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Presentazione

di Alessio Monteverdi, Presidente CAI Bozzolo
Farmi venire in mente come sia nata
l’idea di imbarcarsi in questa nuova
avventura mi riesce difficile, anche
perché, sinceramente non lo ricordo.
Forse è stata partorita durante la
mostra per i quarant’anni della
nostra sezione, o forse, l’invidia che
ho provato leggendo gli annuari
delle altre sezioni durante le varie
Assemblee dei Delegati a cui ho
partecipato in questi anni. Non lo so.
Sta di fatto che timidamente ho
proposto la cosa al consiglio direttivo
e piano piano anche ai vari direttori
di corsi e accompagnatori, ma mai
nessuno ha bocciato la proposta.
E sempre timidamente, fin dalla
primavera scorsa, hanno iniziato ad
arrivare i primi articoli, ai quali, nei
mesi a venire se ne sono aggiunti
altri,
sempre
con
maggiore
entusiasmo.
Oggi sono pertanto a presentarvi con
immensa gioia il nostro primo
Annuario Sezionale, che racchiude
brevi articoli riguardanti le diverse
attività sociali, ma non solo.
Vengono relazionati, infatti, i vari
Corsi svolti dalla nostra Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo “Sesto
Gnaccarini”, le Gite Sociali, le Attività
Culturali e anche le attività personali
dei
soci
che
hanno
voluto
condividere con gli altri, le loro
esperienze ed emozioni provate: il
tutto con un unico comune
denominatore, la Montagna.
E’ intorno ad essa, infatti, che ruota
tutta la nostra attività, tutta la nostra
passione, tutti i nostri sforzi e tutte

le nostre gioie.
Ma la cosa che più mi rende
orgoglioso
è
che
questa
pubblicazione è frutto del lavoro di
molti, anzi moltissimi direi e ve ne
accorgerete dalle numerose firme
che accompagnano i tantissimi
articoli. E questa cosa ha reso
questo Annuario molto vario, sia per
le diverse tipologie di attività che ivi
trovate, sia per i diversi stili e modi
di scrivere che incontrerete nella
lettura.
Tanti potranno rivedersi nelle
numerose
fotografie
che
abbelliscono l’impaginazione, oppure
semplicemente rivivere le emozioni
provate durante le varie esperienze
attraverso i racconti, oppure,
semplicemente, venire a conoscenza
di attività di cui, magari, prima
ignoravate l’esistenza.
E’ sì, è proprio questa una delle
intenzioni di questa pubblicazione,
portare a conoscenza di tutti i soci,
ma non solo, la mole di attività e di
conseguenza di impegno e lavoro
che sta dietro la nostra associazione.
E questo non per vantarsi o per dirci
“quanto siamo bravi”, ma per
rendere onore a tutte le persone che
con passione si mettono in gioco e
donano parte del proprio tempo
libero impegnandosi nelle diverse
attività.
Per darvi qualche numero, nel 2013
la nostra sezione ha organizzato
attività per un totale di 107 giornate,
tra corsi, gite sociali e attività
culturali, con un centinaio di persone

coinvolte nell’organizzazione tra
istruttori, accompagnatori e volontari
vari e circa 300 persone che hanno
partecipato alle diverse attività, tra
allievi, escursionisti o uditori.
Numeri, certo, ma che inquadrati nel
loro insieme, danno un’idea chiara
della portata del nostro lavoro. E
questo impegno è stato premiato
con un nuovo record storico nel
numero di soci che al 31 ottobre di
quest’anno,
al
termine
del
tesseramento, si è attestato a 538
unità.
Ma si sa che l’alpinista, dopo la
realizzazione di una grande salita,
non si adagia sugli allori, ma già
pensa a quella che sarà la prossima
sfida. Ed è con lo stesso spirito che
ci siamo messi a programmare le
attività del 2014. Nuove persone si
sono affacciate sulla scena e tutte
sono state accolte a braccia aperte
insieme alle loro proposte: nuovi
aspiranti istruttori sezionali, nuovi
capigita e quindi nuove idee e nuove
forze, ovvero linfa vitale per la vita
della nostra sezione!
Nell’ultima parte del presente
annuario troverete dunque le attività
proposte per l’anno 2014 che sono
ulteriormente cresciute sia come
numero
che
come
qualità
dell’offerta.
Desidero ringraziare pubblicamente
tutte le persone che si sono
impegnate e prodigate durante
quest’anno che volge al termine, dai
membri del Consiglio Direttivo agli
Istruttori
della
Scuola,
dagli
Accompagnatori
di
Alpinismo
Giovanile agli Accompagnatori di
Escursionismo, tutti i volontari che in
diverso modo ci hanno dato una

mano e tutte le persone che hanno
contribuito, anche economicamente,
alla realizzazione del presente
Annuario e non solo.
E un auspicio: che un numero
sempre maggiore di soci si faccia
non solo fruitore, ma anche
promotore allo stesso tempo delle
nostre attività, ognuno secondo le
proprie inclinazioni, passioni e
possibilità. Ricordo, infatti, che il CAI
è un’associazione di volontari, non di
volontariato, pertanto le attività che
vengono organizzate dipendono
esclusivamente
dai
propri
componenti:
quindi,
forza,
aspettiamo sempre più persone che
con passione ed entusiasmo si
mettano in gioco.
Nella speranza che questo omaggio,
che vedrete recapitato a casa vostra
nei giorni prossimi al S. Natale, sia
cosa gradita, colgo l’occasione di
augurare a tutti voi, cari lettori, un
S. Natale ricco di serenità e che il
nuovo anno che si presenta alle
porte sia lieto e ricco di
soddisfazioni, montane e non.
Buon Natale.
Alessio Monteverdi

Domenica 20 Gennaio

Gita Sociale con le Ciaspole
al Monte Guglielmo - Valle Trompia
di Matteo Piotto

In teoria…
… già , in teoria, perché i
nostri 6 baldi giovani, in cima, non ci
sono arrivati!!
Ma andiamo con ordine: il meteo
non preannuncia niente di buono,
ma siamo alla prima gita della stagione e non possiamo mollare prima
di cominciare. Decidiamo, così, per
uno dei monti dietro casa, il Gölem
appunto, sperando che sia un po’
clemente con noi.
Già il cappuccino servitoci da un
“originale” barista cinese a Gardone
ci lascia perplessi, poi una delle due

I Baldi giovani alla partenza

macchine ha qualche problemino con
le catene... Perché, ovviamente, ha
iniziato a nevicare.
La foto della partenza dal parcheggio
di Pezzoro (BS, m 1911) non lascia
dubbi sulle condizioni del meteo!
Incuranti (o quasi) del tempo, partiamo in direzione della prima tappa:
il rif. CAI Valtrompia (m 1260). La
neve continua a scendere, ma ripartiamo armati di buone speranze per
raggiungere la vetta. Ma ai piedi del
ratù ci rendiamo conto delle difficoltà oggettive (leggi: non si vede niente) e decidiamo di proseguire su un

Il mitico Ratù del Guglielmo

sentiero a mezza costa, con traccia
quasi sempre da battere.
La nostra meta diventa la stalla di
una baita, che ci accoglie e ripara
mentre ci rifocilliamo e ci scaldiamo
un po’. Da qui, parte il rientro, per lo

stesso sentiero di salita.
La splendida vista che si osserva
dalla cima… la osserveremo un’altra
volta!

Il Rifugio CAI Valtrompia

Domenica 27 Gennaio

Gita Sociale di SciAlpinismo
a Cima Lac (m 2439) - Val di Rabbi
di Gianpaolo De Nicolò

Partenza q. 1130 (loc. Ingegna) sotto i Masi di Sopra (m 1397)
Dislivello m 1310 - Difficoltà: MS
Raggiungiamo la Val di Rabbi in una
fresca, ma bella giornata di sole.
Viste le previsioni favorevoli, sarebbe
un peccato non godere del tepore
del generoso astro, quindi, scelgo gli
ampi pendii esposti a Sud di Cima
Lac, un angolo tranquillo immerso
nel Parco Nazionale dello Stelvio, al
cospetto di cime minori della catena
delle Maddalene. Raggiunto l’abitato
di Pracorno, con le autovetture risaliamo una stretta carrareccia asfaltata in direzione Ingegna, finché la
neve impedisce la progressione. Ci
troviamo a quota 1130 metri sotto a
pendii prativi al di sopra dei quali si

intuiscono i tetti dei Masi di Plaz e
dei Masi di Sopra. Iniziamo la salita
sci ai piedi facendo scivolare le pelli
su una superficie raggelata dalle
basse temperature notturne. Una
sottile crosta creata dalla brezza ricopre uno strato più morbido sottostante. Nessun problema per ora:
siamo in salita ed è mattino presto e
la favorevole esposizione a Sud mi fa
confidare nella trasformazione pomeridiana del manto nevoso che
dovrebbe garantire neve morbida e
scorrevole. Superiamo i Masi Bretoni
intercettando una lunga carrareccia
che risaliamo al riparo di un bel bosco che ammanta la Val Cavallara,
fino a sbucare davanti alla porta di
Malga Cortinga di Sotto (m 1909)
ove ricompattiamo il gruppo e con-

sumiamo un veloce spuntino. Proseguiamo dietro la malga risalendo gli
ampi e inizialmente dolci prati nevosi
che adducono all’ancora lontana cresta Nord-Est che corre tra Cima Lainert e Cima Lac. Seguendo una dorsale appena accennata che si interseca con la cresta, guadagnamo il
tratto superiore e, con un ultimo
tratto esposto e ripido, raggiungiamo
tutti la vetta. Ampio e di grande respiro il panorama. La discesa su una

neve morbida e poco profonda regala ottime serpentine fino alla carrareccia, sufficientemente innevata per
una veloce discesa fino ai prati più
bassi. Qui la neve, come previsto in
salita, è ormai trasformata dalle miti
temperature e permette ancora
spensierate curve fino alle autovetture. Gita e sciata goduriose! Un plauso alle donne del gruppo che non
hanno mollato mai.

Domenica 3 Febbraio

Gita Sociale con le Ciaspole
al Dosso di Costalta - Lagorai
di Matteo Piotto

Panorama dalla vetta

Seconda gita con le ciaspole e stavolta si preannuncia una bella giornata con una panorama fantastico.
Il gruppo è numeroso (14 persone),
ma, come al solito, ha qualche problema a trovare un bar che faccia un
buon cappuccino per tutti. Diremo al
comune di Pergine Valsugana di organizzarsi meglio.
Lasciate le macchine a passo Redebus (m 1450), saliamo verso Malga
Pez (m 1582) e poi a Malga Cambroncoi (m 1709), ma già il vento
gelido comincia a farsi sentire. Ci
lascia un po’ di tregua mentre saliamo nel bosco, fino a spuntare nei

pressi della grande e bella spianata
poco sotto la cima.
La vetta è a pochi minuti, ma tutti si
preoccupano principalmente di ripararsi dal vento gelido che spazza la
neve, buttandola negli occhi con
gran fastidio. Il sole splendido non
basta a scaldare l’atmosfera, ma
l’animo è rinfrancato dalla stupenda
visuale che si ha dalla cima.
Poi, tutti giù di corsa, per fermarsi a
Malga Cambroncoi per un panino al
sole e al riparo dal vento. Da qui,
poi, la via del rientro è la stessa della
salita.

Domenica 10 Febbraio

FESTA SOCIALE SULLA NEVE
al Monte Baldo
di Alessio Monteverdi

Finalmente, quest’inverno la neve è
tornata ad imbiancare le nostre
Prealpi, dopo un anno di assenza,
permettendoci, così, di svolgere la
tradizionale Festa Sociale sulla Neve.
Come da tradizione, la meta è il
Monte Baldo, in particolare Cima
Costabella (m 2072), la prima cima,
partendo da Sud, che compone la
lunga dorsale del Baldo.
Si parte da Prada, un po’ alla
spicciolata, chi con le ciaspole, chi
con gli sci e chi a piedi, non avendo
molta fiducia sull’innevamento che,
effettivamente, da Prada, si presenta
scarso. Invece, sorpresa, lungo il
classico itinerario sci alpinistico, la
neve è presente, dura o ghiacciata,
ma presente, pertanto si riesce ad
arrivare con gli sci fino in vetta, anche se è consigliato l’uso dei rampanti ad un certo punto della salita.
Al Rifugio Mondini (intermedio della
seggiovia di Prada), lasciamo i viveri

portati per la festa e proseguiamo
per la cima che si presenta, stranamente, priva di vento e dalla quale si
gode di una bellissima visuale sulle
Alpi a Nord e sulla Pianura Padana e
il Lago a Sud. Tolte le pelli, scendiamo su neve marmorea e ci raduniamo tutti, di nuovo in compagnia, al
Rifugio
Mondini per mangiare dei
buoni panini con salame e formaggio e bere un buon bicchiere di vino
che faciliterà le curve in discesa …
Alla fine, siamo più di una trentina a
far festa al rifugio, riscaldati dal sole
e al riparo dal vento, segno che
questo appuntamento è, ormai,
diventato una piacevole tradizione
per i Soci della nostra Sezione.
Dopo la classica foto di rito, ognuno
col proprio mezzo ritorna a Prada
dove ritroviamo le macchine per il
ritorno a casa.

Il gruppo dei partecipanti dopo la merenda al Rif. Mondini

Domenica 17 Febbraio

Gita Sociale con le Ciaspole
al Monte Stivo - Alto Garda
di Matteo Piotto

E stavolta.. cima Pissola!! Ovviamente, la gita non è andata come
previsto…. il meteo dava quasi bello,
ma una telefonata a un conoscente
manda una notizia peggiore: alla
Pissola c’è il raduno di scialpinismo,
rimandato 15 giorni prima e prevedono almeno 500 persone. Quindi,
dopo frenetiche telefonate il sabato
pomeriggio, si cambia destinazione,
optando per un’altra classica, il Monte Stivo.
Partiamo in 8, passiamo a prendere
Alfio e ci dirigiamo al parcheggio di

S. Barbara (Ronzo-Chienis, TN, m
1168). La salita procede senza
particolari difficoltà, chi per il
sentiero classico (sentiero 608), chi
per la variante di cresta (608b).
Ci si ritrova, poi, al rifugio P. Marchetti (m 2012), dopo circa 2 ore e
30 minuti di salita.
Una breve sosta, le foto di rito al
panorama (peraltro ogni tanto coperto dalle nuvole) e poi rientro alle
macchine per la stessa via di salita.

Domenica 3 Marzo

Gita Sociale con le Ciaspole
al Santuario di Pietralba (m 1520)
di Matteo Piotto

Le fonti non ufficiali parlano di un
esercito di ciaspolatori, orde di
escursionisti arrivati da Bozzolo… la
sezione CAI è a conoscenza di 22
partecipanti ufficiali, comunque un
numero di tutto rispetto.
Ultima gita della stagione, semplice e
panoramica, adatta a tutti e con una
giornata dal meteo splendido.
Ad Aldino (BZ), un barista molto
“tedesco” è assalito da quest’orda di
escursionisti che chiedono brioche e
cappuccino e ritarda non poco la
partenza della gita …
Lasciate le macchine nel parcheggio
del santuario, si procede attraverso
boschi e dolci pendii per raggiungere
Schnörastalm, Malga Belriposo (m

Fantastici panorami ...

1690), quindi Schimiederalm, Albergo Schimieder (m 1680) e poi Lahneralm, Malga delle Pecore (m
1583). Si giunge, infine, al punto più
elevato di tutta l’escursione: la Kösersattel (m 1696), ai Piedi del Corno Bianco (Weiβhorn), che offre una
splendida vista su Latemar, Scilliar e
Catinaccio. Il tutto dura circa 5 ore
per 500 m di dislivello, con possibili
varianti e deviazioni di percorso che
offrono scorci davvero unici sui monti circostanti.
Il numeroso gruppo procede a piccoli
gruppetti, che arrivano alle varie
malghe e alle macchine in momenti
differenti. Visitato il santuario, si può
tornare verso casa.

Serate Alpinistiche a Castellucchio
“DOVE SOGNARE è POSSIBILE”
di Lorenzo Alberici

Provate a mettere insieme la
passione per la montagna al ricordo
e alla stima per un amico, cosa ne
esce? Esce "Dove sognare è
possibile", una serie di 4 serate
dedicate alla montagna, all'alpinismo
e alla solidarietà.
La rassegna nasce dall'idea di
appassionati e amici di Castellucchio,
che con l'aiuto, tra gli altri, del CAI di
Bozzolo, volevano condividere il
proprio amore per la montagna e
ricordare il grande amico e
compagno Enrico Dallolio.
Abbiamo goduto della presenza di
grandi alpinisti, diversi, ma uniti
tutti dalla stessa passione: Italo Bazzani, Franz Rota Nodari, Hervè Barmasse, Fausto De Stefani e Guido
Dallolio, sempre appoggiati da un
affollato e caloroso pubblico.

Un paio di momenti della serata con Hervè Barmasse

Sabato 16 e Domenica 17 Marzo

Gita Sociale di SciAlpinismo
in Val Sarentino
di Aldo Bina e Massimo Belfanti

Come ogni anno, arriva l'uscita finale
del corso SA1 che si svolge in
concomitanza con l'ultima gita sociale, evento "top" di ogni stagione sci
alpinistica.
Momento irrinunciabile per tutti i soci
e non solo, che per parteciparvi
giungono da ogni angolo della
pianura.
Il sabato, tutti i gitanti e i corsisti
sono arrivati in cima al Montaccio di
Pennes, godendosi una splendida
giornata di sole ed una inebriante
discesa su neve stupenda.

Il secondo giorno, come previsto
dalla meteo, era nuvoloso con
leggera nevicata. Ciò nonostante, i
nostri intrepidi partecipanti hanno
affrontato e portato a termine la
salita al Giogobello, disegnando
fantastiche curve su immacolati
pendii.
Superbe linee, spezzate solo qua è là
da alcuni enormi crateri, evidenti
segni di rovinose cadute!

XXXIII Corso di SciAlpinismo (SA1)
di Ottorino Lazzarini, Direttore del Corso

Durante questo 2013, abbiamo dato
vita al 33° Corso di Scialpinismo,
SA1, livello principianti. Non tragga
in inganno la definizione
“principianti”: sempre di più, ai nostri corsi, si presentano persone già
in possesso di una discreta preparazione tecnico-fisica, cosa che ci permette, talvolta, di osare itinerari
spesso riservati a livelli superiori. Ci
piace notare anche che, negli ultimi
anni, sempre di più abbiamo assistito
ad un naturale “travaso” di allievi da
un corso all’altro, fra quanti proposti
dalla nostra Scuola, segno, a nostro
avviso, di grande collaborazione ed
integrazione fra gli istruttori delle
diverse specialità (spesso gli istruttori sono attivi in più corsi) ed anche
della trasmissione, da parte della
nostra Scuola, di una cultura integra-

le della Montagna.
Il 33° corso di Scialpinismo, con 6
lezioni teoriche e 7 salite in ambiente, ha visto al via 19 allievi.
L’organico particolarmente nutrito
della Scuola “Sesto Gnaccarini” ci ha
permesso di rispondere puntualmente ad ogni esigenza didattica.
Una stagione particolarmente favorevole dal punto di vista meteorologico
ci ha permesso di effettuare uscite di
grande soddisfazione, pur se svoltesi
su quelle che, ormai, consideriamo
nevi di casa.
Ci piace citare, in particolare, l’uscita
finale in Val Sarentino, che ci ha regalato gite di grande soddisfazione,
oltre a momenti di amicizia e convivialità che sono parte integrante della nostra idea di andare in montagna.

Verso il Pizzo Alto, Valle dei Mocheni, Gruppo dei Lagorai

Sabato 23 Marzo

Gita Sociale al Forte di Pietole

Esperienza di speleologia urbana nel mantovano
di Raffaele Vincelli

Spesso, siamo concentrati su tutto
ciò che si trova lontano, dimenticando che, anche nei dintorni, ci sono
luoghi molto particolari da scoprire!
Uno di questi è il Forte di Pietole.
É qui che si è svolta, sabato 23 marzo 2013, la prima gita sociale di escursionismo di quest'anno.
Abbiamo partecipato in 19 e siamo
tutti rimasti meravigliati nello scoprire un luogo così particolare.
Ci hanno accompagnato e guidato in
questa esperienza di "speleologia
urbana" gli amici di "Exploring Accademy" un'associazione di volontari
che ha il permesso di accedere ed
accompagnare visitatori all'interno di
questo sito del Demanio dello Stato.
Con loro e in special modo con Alberto Pedroni, abbiamo cominciato
ad assaporare il gusto della scoperta
di un sito militare, la cui costruzione

é iniziata nel 1802 da parte dei
Francesi, continuata nel 1815 dagli
Austriaci e utilizzata dal nostro esercito fino al 1980 come polveriera.
Ci siamo ritrovati al porto di Pietole e
da qui é iniziata l'escursione procedendo a Nord sull'argine del fiume
Mincio. Dopo poco, nascosto tra la
vegetazione, abbiamo iniziato a riconoscere, occultati dalla vegetazione i primi segni di questa possente
cortina difensiva costruita per
difendere la chiusa che permetteva
di allagare le campagne a Sud di
Mantova, rendendola un'isola
inespugnabile.
Superato il fossato umido tramite un
terrapieno sul quale, un tempo, si
trovava un ponte levatoio, ci siamo
trovati davanti ad un maestoso portale in marmo ai lati del quale si vedevano le finestre atte a contenere i
cannoni e numerose feritoie
difensive utilizzate dai fucilieri. Abbiamo subito notato
l'imponenza e lo spessore
delle pareti interamente
costruite in mattoni con un
perizia ed una precisione
eccezionali.
Abbiamo
iniziato a visitare i vari locali, le polveriere, le torrette, i posti di guardia i
camminamenti, ecc.
Tutti siamo rimasti colpiti
dal fatto che, malgrado
questa costruzione abbia

circa 200 anni, sembri appena
costruita. Ci siamo imbattuti anche in
alcuni inquilini, 2 pipistrelli appesi a
testa in giù, che si sono lasciati
osservare e fotografare. Erano di una
specie particolare, di quelli che si
trovano all'interno di grotte naturali,
ci hanno spiegato. In effetti, questi
ambienti sono ormai quasi come
delle cavità naturali, la temperatura
interna é costante, sia in inverno che
in estate.
Non vi sono quasi mai tracce di
umidità, tanto che il pavimento é
coperto completamente da polvere.
Ad un certo punto, ci siamo inoltrati
in alcuni passaggi, stretti e bassi,
costruiti al di sotto del muro di recinzione. Servivano per neutralizzare
eventuali attacchi, portati dal nemico
che cercava d'introdursi all'interno
della fortificazione scavando gallerie
dall'esterno verso l'interno, sotto le
mura. In questi passaggi, alcuni
soldati permanevano in assoluto silenzio cercando di intercettare I rumori di eventuali nemici che tentassero di scavare
passaggi al di sotto
della fortificazione.
Ci spiegava Alberto
che, nelle grotte, un
piccolo rumore si
amplifica in modo
molto particolare.
Se il soldato in ascolto avesse percepito qualche rumore, avrebbe riempito il tunnel di esplosivo
facendolo
saltare sopra il passaggio in fase di
scavo da parte del

nemico.
Anche noi abbiamo provato a fare
silenzio, notando, con stupor, che si
riuscivano a sentire le voci di alcuni
componenti del nostro gruppo che
aveva scelto di non scendere e che
erano rimasti in una stanza piuttosto
lontana dalla nostra posizione.
Altra particolarità di queste cavità è
quella che al loro interno c'é il buio
assoluto. Il buio assoluto é l'assenza
totale della luce. Questi passaggi
sono talmente tortuosi che la luce é
completamente assente. Abbiamo
provato a spegnere le nostre lampade frontali, provando una strana
sensazione, nuova per molti di noi! I
nostri occhi non si abituavano alle
tenebre. Al contrario, quando si entra in una stanza buia, dopo un po’
di tempo si iniziano a vedere le fessure sotto le porte o la luce che entra dal buco della serratura, come se
fossero fari su una scogliera. Oppure, quando si esce di notte in
montagna dai rifugi illuminati,
all'inizio sembra che non vi siano

stelle, ma, dopo poco,
sembrano accendersi,
trasformandosi
in
lanterne che illuminano i
nostri passi nella notte!
In questi passaggi si diventa completamente
cechi e si perde la percezione del tempo. All'uscita, c'è stato chiesto di
quantificare il tempo trascorso all'interno di
questi passaggi. Ognuno
di noi pensava di averci
passato solo qualche
minuto, ma in realtà ci
eravamo rimasti per più
di mezz'ora.
Usciti, abbiamo visto
l'enorme cratere formatosi a causa dell'esplosione di una polveriera.
Dopo pochi passi, ci
siamo di nuovo trovati di
fronte al portale dal
quale eravamo entrati
qualche ora prima!
Nelle foto, alcune immagini
scattate durante la visita e foto di
gruppo all’ingresso del forte

Domenica 14 Aprile

Gita Sociale al Parco Minerario
della Valle Trompia
di Mauro Ferrari

Protetti dal casco fornito dalla Direzione della miniera, si entra nella
galleria principale a bordo di un trenino di tipo "Decauville" che, con un
viaggio di 700 metri, porta i visitatori
nelle viscere del Dosso di Avano sino
agli antichi cantieri di coltivazione del
minerale (le ferrovie a scartamento
ridotto Decauville erano caratterizzate dal fatto di poter essere facilmente smontate e rimontate altrove. Per
tale caratteristica trovarono applicazione nelle miniere, nelle cave, nelle
fabbriche di legname e nelle industrie siderurgiche. Ancora oggi, sono
largamente impiegate negli stessi
settori).

L’ingresso della Miniera di Pezzaze

Accompagnati da una guida, si percorre a piedi un anello di circa 800
metri, lungo le gallerie opportunamente riattate, scoprendo le tecniche di estrazione della siderite.
La miniera è stata aperta nel 1886
ed è stata funzionante sino al 1978.
Si estraevano siderite (minerale da
cui si ricavava ferro) e fluorite (che
veniva utilizzata nell'industria siderurgica). Gran parte del ferro ricavato veniva utilizzato dalla fabbrica dei
Fratelli Beretta per la produzione di
armi (il ferro proveniente dalla Miniera Marzoli era particolarmente ricco
di manganese che lo rendeva resistente, ma di facile lavorazione ed

adatto alla produzione delle
canne dei fucili).
La miniera è stata trasformata in un sito di archeologia
industriale e nel dicembre
1999, in occasione della festa
di Santa Barbara (protettrice
dei minatori, degli artiglieri e
di tutti coloro che manovrano
esplosivi) è stata inaugurata
l'apertura della galleria principale di accesso.
La gita si conclude al forno
fusorio di Tavernole, un antico edificio nel quale la siderite si trasformava in ghisa e
successivamente in ferro (è
stato avviato nel 1426 e
spento nei primi anni del
1900).

All’interno del forno fusorio

Ricostruzione del Forno di Tavernole

Da Giovedì 25 a Sabato 27 Aprile

Gita Sociale al Canyon del Verdon
Provenza - Francia

di Laura Pagliari e Carlo Piazza
Possiamo proprio dire che siamo
stati fortunati, perché, nonostante il
meteo piuttosto avverso, siamo
riusciti
a
realizzare
tutto
il
programma centrato sulla visita alle
famose gole del Verdon, nelle Alpi
Francesi meridionali, strette e
profonde anche 700 m, ricche di
viste spettacolari e di panorami
stupendi.
52 sono stati i partecipanti, di età
compresa tra gli 8 e i 78 anni.
Il primo giorno, giovedì 25 Aprile,
superata la frontiera a Ventimiglia, il
viaggio prosegue per Nizza, da dove
si sale verso Nord in Provenza

Foto ricordo ad Annot

seguendo la strada statale per
Castellane,
che
attraversa
caratteristici borghi. Dopo Entrevaux,
una breve deviazione ci porta
nell’antico borgo medievale di Annot (m 726) che sorge ai piedi di
celebri rocce arenarie, all'ombra di
castagni secolari. Proprio tra queste
grandiose falesie, si svolge la nostra
escursione, con 47 partecipanti.
Risalendo il sentiero nel bosco
raggiungiamo lo spettacolare ammasso di giganteschi blocchi che
formano la cosiddetta ”Camera del
Re” a m 1015. Poi, proseguendo tra
alte pareti, meta di numerosi scala-

tori e cenge spettaco- La scalinata della Breche Imbert
lari, con un percorso
circolare, torniamo ad
Annot.
Ripreso il pullman, il
viaggio
prosegue
costeggiando il lago
di
Castillon
per
arrivare a Castellane
(m 718), dove si
alloggia all’Hotel Du
Levant. Questo antico
borgo, caratterizzato
dalla rupe su cui
sorge la chiesa di
Notre Dame du Roc,
è considerato la porta
del Verdon, che da
qui mostra il tratto
più
interessante,
sorprendente per il
colore
smeraldino
delle acque e per il
corso assai svariato,
insolito e tumultuoso.
Il secondo giorno,
venerdì 26, inizia sotto la pioggia e sul
pullman che ci porta a La Palud,
molti decidono di rinunciare al
percorso a piedi, mentre 21
coraggiosi non vogliono perdere
l’occasione di percorrere le gole del
Verdon e rimangono sul pullman che
li porta al rifugio Chalet de la Maline.
Questo è il punto di partenza per il
sentiero Martel, un sentiero di
escursione che porta il nome dello
speleologo che nel 1905 esplorò per
la prima volta il gran canyon del
Verdon. Il sentiero scende in fondo
alle gole, continua in leggero
saliscendi tra ripide pareti, arriva alla

grande spettacolare Grotta dei Buoi.
Con una breve deviazione, si scende
alla località La Mescla m 563, dove
“si mescolano” le acque del Verdon
con quelle di un suo affluente
l’Artuby, che esce da uno stretto e
selvaggio canyon minore. Si risale
fino a giungere allo spettacolare
belvedere della Brèche Imbert m
711, punto mediano di tutto il percorso, per poi scendere i 252 gradini
delle sei lunghe e ripide scale metalliche che riportano in fondo al canyon. Superando due grotte, in ambiente sempre molto selvaggio e

affascinante, si entra in due gallerie
artificiali, deviando nella seconda per
raggiungere la spettacolare Grotta
dei Piccioni. Usciti dal tunnel, si
scende al fiume a quota m 610 per
poi risalire al Belvedere Samson e da
qui al Point Sublime m 787 dove
termina il percorso dopo 14 Km di
camminata, per fortuna senza pioggia, con piena soddisfazione di tutti.
Per gli altri partecipanti, dopo la visita a La Palud, è iniziato con il pullman il Giro delle creste, effettuando
soste nei punti panoramici, con viste
del canyon dall’alto che hanno entusiasmato tutti. Tornati a La Palud, il
viaggio lungo il Verdon è stato allungato fino al lago di Sainte-Croix, per
poi raggiungere e visitare il caratteristico paese di Moustiers SainteMarie, dominato dal santuario Notre

Il gruppo alla Grotta dei Buoi

Dame de Beauvoir che sorge fra due
spettacolari pareti tra le quali, con
una lunga catena, è fissata una
stella.
I due gruppi si ricongiungono al
Point Sublime per il ritorno a
Castellane.
Sabato 27, il viaggio di ritorno, che
si effettua sulla “Route Napoléon”, la
strada percorsa da Napoleone in
fuga dall’Isola d’Elba, inizia sotto la
pioggia, con un cielo grigio e tetro.
Fortunatamente, non piove durante
le soste che sono state a Grasse, la
famosa città dei profumi e a Saint
Paul de Vence, un antico borgo
frequentato da celebri artisti e da
grandi star del cinema.
Prima delle 21.00, il pullman arriva a
Bozzolo.

Domenica 12 Maggio

Gita Sociale al Monte Tambura

Alpi Apuane Traversata Sud-Nord da Campocatino
di Elisa Gozzi

Come da programma, il gruppo è
salito partendo da Campocatino, che
si trova sul versante Sud, attraverso
la via Vandelli ed ha affrontato un
breve tratto attrezzato, per poi raggiungere, in modo sgranato, seppur
senza difficoltà, la cima del Monte
Tambura.
Il tempo variabile, purtroppo, non ha
offerto la possibilità, una volta arrivati in cima, di spaziare con la vista
fino all'orizzonte. Peccato, si sarebbe potuto vedere anche il mare.

C’è stato giusto il tempo per fare
qualche foto di gruppo e assaporare
uno spuntino, prima di essere totalmente abbracciati dalle nubi che,
fortunatamente, non hanno lasciato
spazio alla pioggia nelle ore successive.
Al ritorno, è stato ripercorso il medesimo sentire dell’andata, poiché
sull'altro versante c'era ancora molta
neve.
Hanno preso parte 23 persone e il
clima della giornata è stato allegro.

Alcuni dei partecipanti alla gita in vetta al
Monte Tambura (1890 m)

Domenica 26 Maggio

Gita Sociale al Monte Antola

Liguria Salita al Monte Antola da Torriglia
di Roberta Rasi

Hanno partecipato a questa escursione 27 persone (18 con pullmino e
9 con 2 auto).
25 partecipanti hanno raggiunto la
vetta, 2 hanno effettuato un percorso turistico a Torriglia.
La giornata è stata una delle più belle dell’anno, limpidissima, anche se
fredda.
Sulla cima, che è esposta, tirava
vento, ma la vista che si gode da
lassù non ha fatto rimpiangere la
fatica del percorso e le aspettative
non sono andate deluse: si vedeva

dalla Corsica e dalla riviera di ponente alle Alpi Marittime, al Monviso, al
Monte Bianco, al Monte Rosa e alla
pianura piemontese.
L’unico imprevisto è stata la mancata
fioritura dei narcisi che, a causa delle
condizioni climatiche di quest’anno,
era in ritardo.
Insomma, alla fine, tutti soddisfatti,
anche con l'acquisto dei canestrelli,
gustoso prodotto tipico di Torriglia.

Alcuni dei partecipanti alla gita in vetta al
Monte Antola (1597 m)

Domenica 9 Giugno

Gita Sociale a Cima Bacchetta

Gruppo della Concarena - Salita da Sommaprada
di Gianni Solazzi e Francesco Gervasoni

Hanno partecipato all’escursione, in
totale, 12 persone (era programmata, infatti, lo stesso giorno, la gita in
Croazia), di cui 10 adulti e 2 bambini.
La giornata è iniziata con cielo variabile.
In seguito a verifica effettuata la
domenica precedente, decidiamo di
raggiungere direttamente il bivacco di Val Baione, causa presenza di forte innevamento sul
percorso normale di salita alla
cresta.
Salita tranquilla, con soste e
foto, effettuata in 2 ore e 15
min.
Giunti al bivacco, ci ripariamo
internamente per l’arrivo di un
forte temporale, condividendo,
in un clima festoso, le nostre
vivande.
Mario Luppi, alle 12,30, decide

di scendere con i figli sotto la pioggia.
Dopo 30 minuti, partiamo anche
noi, approfittando di uno squarcio di
sole. Arrivati al parcheggio, come da
accordi, ci aspetta Tommaso che per
nostalgia è venuto a salutarci, altra
festa con dolci vari, saluti e ritorno a
casa.

Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Giugno

Gita Sociale tra meraviglie naturali
in Italia, Slovenia e Croazia
di Mauro Ferrari

7 giugno - Italia, Golfo di Trieste,
Sentiero Rilke - Da Sistiana a Duino,
1700 m tutti in piano che seguono il
ciglione carsico a picco sul mare. Il
cammino è breve, meno di un’ora,
ma intenso di suggestioni e con un
paesaggio spettacolare: forme
carsiche, piante e fiori, memorie
della guerra.
Il sentiero accosta alcune piazzuole
aperte verso il vuoto: oggi si
chiamano belvedere, ma quando
furono fatte, erano postazioni di
artiglieria che proteggevano le flotte
all’ormeggio di Sistiana.
7 giugno - Italia, Risorgive del fiume
Timavo - Il fiume Reka nasce dal
monte Nevoso in Slovenia, percorre
un tratto di 37 km, precipita nella
grotta di S. Canziano, prosegue il

suo corso sotto terra per circa 40 km
e torna alla luce, col nome di
Timavo, a S. Giovanni di Duino, con
ricche sorgenti, le cui acque
risorgono misteriosamente dalle
rocce e danno origine ad un fiume
lungo appena 1250 m, che sfocia nel
golfo di Trieste.
7 giugno - Slovenia, Grotte di
Postumia (Patrimonio UNESCO
dell’Umanità) - Sono sicuramente le
grotte più famose al mondo e sono
costituite da un intreccio fantastico
di gallerie e di sale che offrono una
ricchezza sbalorditiva di fenomeni
carsici. La visita dura circa un paio
d’ore e viene effettuata in parte a
bordo di un trenino e in parte a piedi
con guida.
7-8 giugno - Croazia, Zagabria -

Capitale della Croazia, è una città
viva, ma tranquilla, moderna, ma
asburgica. Il centro di Zagabria si
divide in Città Alta (Gornji Grad, la
parte antica) sulle colline Kaptol e
Gradec e Città Bassa (Donji Grad, la
città moderna), collegate fra loro da
una funicolare.
Trg Bana Jelačića è la piazza
centrale di Zagabria; da qui ha inizio
la Ilica, il più noto dei viali centrali
della città.
8 giugno - Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice (Patrimonio UNESCO
dell’Umanità).
Camminando prima e navigando con
il traghetto poi, si visitano gli
splendidi Laghi Superiori e Laghi
Inferiori e si ammira la bellezza delle
ca scate più gra ndi e de lla
moltitudine di quelle più piccole.
La visita dura un'intera giornata e ad
ogni passo si aprono nuovi
panorami, si scoprono nuove
bellezze, si ammirano idilliaci

paesaggi. Il sentiero, spesso su
passerelle in legno poste al di sopra
dell'acqua, si snoda fra innumerevoli
laghetti e infinite cascate, fra rocce
modellate dall'acqua e vegetazione
rigogli osa , ha bita t i dea le e
indisturbato di pesci, anfibi e uccelli.
9 giugno - Isola di Krk - Chiamata
nell’antichità “Isola d’oro” per il suo
clima mite, la vegetazione rigogliosa
e la sua favorevole posizione
geografica nel cuore del golfo del
Quarnero, è la più grande delle circa
mille isole che fiancheggiano la costa
croata, con il suo paesaggio
incontaminato e il mare cristallino.
Sono d'obbligo una visita alla
stupenda cittadina di Krk (dal latino
Curicta, in italiano Veglia), paese di
pescatori con le sue stradine e con la
sua caratteristica architettura carica
di storia romana e un pranzo in una
caratteristica konoba, a base di
freschissimo, ottimo e abbondante
pesce.

Ci ha lasciato ...
Un grave lutto ha colpito il CAI di
Bozzolo
E’ mancato infatti, la mattina di giovedì 20 giugno 2013, Giuseppe Petecchi, un vero e proprio veterano
del nostro sodalizio.
Nato nel 1938, ha sempre risieduto a
Isola Dovarese, in provincia di Cremona. Al CAI Bozzolo approda in età
adulta, nel 1979. Chi l’ha conosciuto
fin dagli inizi, parla di Giuseppe come di una persona timida e introversa, ma che la montagna ha letteralmente plasmato vedendolo diventare
socievole con tutti. La sua passione
per la montagna e per le attività del
CAI aumenta sempre più vedendolo
diventare prima aiuto istruttore sia
nell’alpinismo che nello scialpinismo,
poi molto impegnato
con
il
gruppo
dell’alpinismo giovanile. L’umiltà, la generosità e l’altruismo sono
le virtù che più lo hanno
contraddistinto.
Negli
innumerevoli
corsi a cui ha partecipato come istruttore
era molto paziente nel
seguire gli allievi, soprattutto quelli più
deboli che rimanevano
indietro.
Il suo impegno si è
ampliato poi anche a
livello istituzionale vedendolo entrare a far
parte del Consiglio
Direttivo dal 1989 al

2001, per ben 12 anni.
Anche l’amicizia e i momenti di festa
hanno caratterizzato l’andar per
monti di Giuseppe: basti pensare che
ha partecipato in prima linea
nell’organizzazione delle grigliate
sociali fin dalla prima, svoltasi nel
1984 a Malga Volano al Tredenus.
Il CAI Bozzolo perde, dunque, un
caro amico e uno dei soci più attivi e
impegnati nel suo servizio, svolto
con amore e passione per ben 35
anni. In questi giorni, caratterizzati
da sconforto e domande senza risposte, non possiamo far altro che esser
grati per aver conosciuto questa
splendida persona, umile e generosa.

Domenica 23 Giugno

Gita Sociale al Monte Pez

Gruppo dello Sciliar Salita dal Lago di Fiè
di Laura Pagliari

Una gita tra le Dolomiti attira sempre!
Per questa, sull'Altopiano dello Sciliar
con partenza dal Lago di Fiè a m
1036, ci sono stati 33 partecipanti.
Avevo il timore che il forte dislivello
(più di 1400 m per il rifugio e 100 m
in più per la cima) potesse
scoraggiare e mi ero preoccupata di
proporre, come meta intermedia, Malga Seggiola.
Invece, il gruppo era numeroso e ben
motivato. Superata malga Tuff, siamo
entrati nella selvaggia Fossa dello Sciliar percorrendo il caratteristico sentiero dei tronchi “Knüppelweg”, un
ponte in legno lungo circa 700 m sul Alcuni dei partecipanti alla gita in vetta al Monte Pez
rio Sciliar. Proseguendo fino allo sbocco Bolzano m 2457, con grande
dello stretto vallone, siamo giunti a soddisfazione di tutti, perché, anche
Malga Seggiola
m 1940, dove un dal rifugio, il panorama è grandioso
ed il rifugio stesso, col suo aspetto di
gruppetto si è fermato.
Il percorso, lungo, ma mai troppo ripido, castello, è molto caratteristico. La
ha incoraggiato molti a proseguire oltre vista, nonostante i nuvoloni, poteva
la malga e la metà ha raggiunto la vetta spaziare sui più vicini gruppi
del Monte Pez m 2563, mentre un dolomitici.
altro gruppetto si è fermato al Rifugio Per la discesa, molti hanno preferito
ripercorrere il sentiero di
Catinaccio e Torri del Vajolet
salita,
perchè
quello
proposto per compiere un
giro circolare, era molto
più ripido e stancante, ma
ha sicuramente consentito
di allargare il panorama
sull'Altopiano. Tornati al
lago, c’era ad attenderci
Franco con un buon vino
bianco e i gustosi lamponi
del suo orto.

Dal 22 al 26 Giugno

XXVI Corso di Alpnismo Giovanile
di Mauro Ferrari, Roberta Rasi,
Lino Borghesi, Cristian Vagliani, Giancarlo Maccarini

Sono stati 5 giorni fantastici, quelli da
sabato 22 a mercoledì 26 giugno, 5 giorni durante i quali siamo partiti, i nostri
ragazzi del C.A.I. di Bozzolo e noi Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, alla
volta delle Dolomiti (come avviene, ormai, da alcuni anni).
Il ritrovo era a Isorella e, dopo il viaggio
in autobus, finalmente siamo arrivati al
Lago di Misurina (stupendo, come al solito), a pochi metri dal quale sorge la
“nostra” Casa Primavera.
Nei cinque (troppo pochi!) giorni di vacanza, abbiamo visto il sole, le nuvole, la
pioggia, la neve (…quanta neve!). Abbiamo gustato il dolce tepore del sole e

provato il freddo del vento gelido.
Davanti a noi si ergevano, imponenti, le vette delle Tre Cime di Lavaredo, del Sorapiss, della Croda Rossa;
per vederle, bastava guardare fuori
dalla finestra!
Abbiamo fatto due bellissime escursioni in ambienti insieme dolci e selvaggi, con panorami mozzafiato, in
luoghi stupendi, nella solitudine dei
quali c’eravamo solo noi.
Alla sera, dopo i turni di corvè e la
cena e dopo l’immancabile attività
serale, i ragazzi andavano a letto,
forse un po’ stanchi, ma soddisfatti e
con ancora l’energia e la voglia di

parlare, divertirsi e fare casino, anche se
noi Accompagnatori cercavamo, con poco o nullo successo, di vietarlo.
Ma i nostri ragazzi sono bravi e così, come ogni anno, fra un’escursione e l’altra,
fra una sgridata e una risata con loro,
fra i lavori in cucina e le fatiche per tenere in ordine la Casa, è sempre difficile
distinguere chi si è divertito di più: i ragazzi o gli Accompagnatori?
23 giugno - Forcella Popena.
Il 23 giugno, una giornata di bel tempo,
se pur con qualche nuvola, partiamo in
40: 30 ragazzi e 10 Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile diretti alla Forcella
Popena e ai ruderi dell'omonimo rifugio.
Dal Lago di Misurina (quota circa 1750
m), imbocchiamo il sentiero 224, che fa
parte dell'Alta Via delle Dolomiti n. 3 e
che sale piuttosto ripido nel bosco.
Giunti a quota 2000, ad un bivio, lascia-

mo il sentiero 224 e svoltiamo a sinistra, proseguendo verso Sud su un
bel sentiero che si snoda sotto le
Pale di Misurina, tra i pini mughi
(chiamati baranci nella lingua locale)
e con vista sui Cadini e, man mano
che si prosegue, sulle Marmarole e
sul gruppo del Sorapiss.
Al successivo bivio, a quota 2147, ci
teniamo sulla destra per salire brevemente, fra ghiaie e alcune serpentine, alla Forcella Popena, a quota
2214, poco oltre la quale si trovano i
ruderi del rifugio Popena distrutto da
un incendio nel 1946.
Fra i resti delle mura del rifugio, ci
fermiamo per la pausa pranzo: ci
vestiamo perché siamo un po’ sudati
e fa freddo e, mentre mangiamo,
ammiriamo lo splendido anfiteatro
che ci circonda: il Corno d’Angolo,

i Campanili di Popena, il Cristallino, le
Pale di Misurina e la verde Val Popena.
Dopo pranzo, partenza per il ritorno,
effettuato in discesa lungo il sentiero
222 della Val Popena.
Il sentiero corre, per la quasi totalità del
percorso, sul letto del torrente Popena
costituito da grossi blocchi di calcare e di
dolomia di un bianco accecante. Fra
questi massi, si trovano numerosissime
stromatoliti, bianchi sassi calcarei stratificati formati da antichissimi tappeti di
alghe fossilizzate.
La discesa lungo il torrente prosegue
sino al Ponte Val Popena Alta (m 1659)
da cui, lungo la Statale 49, raggiungiamo, in leggera salita, la nostra Casa Primavera.
25 giugno - Rif. Città di Carpi.
Il Rifugio Città di Carpi, sorge sulla Forcella Maraia a 2110 m di quota nel Grup-

po dei Cadini di Misurina, in una
splendida posizione panoramica.
Il panorama è davvero eccezionale:
lo sguardo spazia dal selvaggio
Gruppo delle Marmarole, al Sorapiss,
alla Croda dei Toni, al Cristallo e alle
Tofane.
Il 25 giugno, una giornata di bel
tempo, ma anche questa con qualche nuvola, partiamo per raggiungere il rifugio.
Per accedervi, scegliamo il modo più
semplice, cioè dal Lago di Misurina
sul comodo sentiero 120, che fa parte dell’alta Via delle Dolomiti n. 4 e
che, nel tratto iniziale, passa e ripassa alcune volte sotto i cavi della seggiovia per il Rifugio Col de Varda. Il
sentiero, come il rifugio, è esposto a
Sud e quindi, quando il cielo si
sgombra dalle nubi, siamo picevol-

mente inondati dal sole. Il percorso è
inizialmente pianeggiante e corre sotto
le Grave di Pogoffa. Dopo poco più di
un'ora di piacevolissima camminata tra
boschi e prati, risalendo dolcemente fino
all’ampia sella della Forcella Maraia,
giungiamo, senza fatica, al Rifugio Città
di Carpi, in uno scenario da favola, tra
distese di pini mughi e con le creste seghettate dei Cadini di San Lucano che si
stagliano di fronte.
Pranzo al sacco, una consumazione veloce all'interno del grazioso rifugio (tanto
per scaldarsi un po' nei momenti di cielo
coperto) e partenza per il ritorno sul medesimo sentiero di salita.
Al ritorno dall’escursione, arriva il momento dello spettacolo: i ragazzi, divisi
in 4 gruppi, devono mettere in scena e
rappresentare “La sciura Brigida”, canto
popolare che da anni è il nostro inno uf-

ficiale. I ragazzi devono pensare alla
sceneggiatura, ai costumi, alla regia.
Ne escono 4 versioni esilaranti e bellissime che dimostrano quanta sia la
fantasia dei giovani e quanto notevole sia la loro bravura nell’ideazione,
nell’organizzazione e nella recitazione. Al termine dei 4 impegnativi
spettacoli, la giuria decreta un pari
merito per tutti. Bravi davvero!

Sabato 6 e Domenica 7 Luglio

Gita Sociale al Dome de Neige

Delfinato Francese - Salita per la Via Normale
di Alessio Monteverdi

Quando sulla relazione di una gita sociale si legge che la quota supera i quattromila metri di altitudine, questa attira,
anche se non si ha mai sentito il nome e
nemmeno si conosce dove si trovi.
La gita scovata quest’anno, come uscita
in quota, infatti, si trova abbastanza defilata dai normali itinerari che abitualmente seguiamo: il Massiccio del Delfinato, in particolare la facile vetta del
Dome de Neige des Ecrins (m 4015) che
con la vicina Barre des Ecrins, costituiscono i due quattromila più occidentali
delle Alpi.
Nonostante la quota e i tempi dichiarati
abbastanza lunghi, si iscrivono alla gita
25 persone e alla fine partiremo in 24
alla volta della Francia: il percorso, infatti, nonostante l’altitudine, è abbastanza
facile e permette, senza grandi difficoltà,
di provare l’ebbrezza dei quattromila e di

ammirare un panorama eccelso dalla
cima.
Si passa il confine italo francese al
colle del Monginevro e, superato
Briançon, si approda a Vallouise e si
parcheggia a Prè de Madam Carle
(m 1874): la zona è bellissima, siamo in una riserva naturale e
tutt’intorno siamo circondati da montagne maestose, che superano di
poco o sfiorano i 4000 metri.
Sistemati gli zaini, si parte, inizialmente con numerosi tornanti, per
addentrarsi nel bacino del Glacier
Blanc ed approdare, così, al Refuge
du Glacier Blanc (m 2542), primo
punto di ristoro.
Abbandonato questo, il sentiero non
è sempre evidente, alcune volte bisogna arrampicarsi su facili roccette
fino ad approdare sul Glacier Blanc a

Ultimi metri prima dell’arrivo in vetta al Dome de Neige

quota 2900 metri circa. Il caldo ora si fa
intenso, nonostante la quota e nonostante ci troviamo sul ghiacciaio. Questo
prende quota lentamente e con percorso
infinito arriviamo al Refuge des Ecrins
(m 3172) dove passeremo la notte. Il
resto della giornata passa tranquillo, tra
il prendere posto in camera, bere qualcosa e ripassare le manovre di corda da
eseguire il giorno successivo. Si fanno le
cordate per l’indomani e finalmente a
cena, anche se subito ci rendiamo conto
di non essere in Italia, cosa che rimpiangiamo, data la pessima cucina di questo
rifugio.
La mattina, molto presto (alle 3:00) ci si
alza, colazione e si parte: la prima parte
è ancora sul ghiacciaio il quale, nonostante il lungo percorso, ci fa guadagnare pochissimo dislivello. Finalmente, una
volta arrivati sotto la Barre, la traccia si
impenna e, nonostante la grande fatica
dovuta alla quota e alle pendenze, tra
enormi seracchi e grandi crepacci, arriviamo all’ultima parte del nostro itinerario, un lungo traverso che passa sotto la
Barre des Ecrins, di pochi metri più alta.
Compiuto il traverso, sempre su ottima
traccia, affrontiamo l’ultimo breve e facile pendio che ci deposita sul panettone
sommitale del Dome. Al momento siamo

Il Dome de Neige, in fondo, a chiudere il Glacier Blanc

pochi in vetta, non una bava di vento, il che ci permette di fare merenda e godersi in piena tranquillità il
panorama dalla cima: sono le sette
del mattino.
Alla spicciolata arrivano tutti, strette
di mano e complimenti vicendevoli,
la soddisfazione è grande e la si legge negli occhi di tutti. Ma non c’è da
indugiare, il tempo è molto bello, ma
la strada da fare è ancora lunga e da
quassù si vede l’eterno ghiacciaio
che dovremo percorrere in discesa.
Si inizia a scendere. Alcuni dei nostri,
lungo il traverso, vedono una cordata che vola dalla cresta della Barre e
si ferma poco lontano da loro e si
prodigano nei soccorsi dei due malcapitati: per fortuna loro, le conseguenze non saranno gravi. Si riparte,
si scende velocemente la parte ripida
che ci deposita sul Glacier Blanc.
Senza passare del Refuge des Ecrins,
ridiscendiamo all’altro rifugio e da
qui alle macchine. Per l’una del pomeriggio siamo tutti al parcheggio a
fare merenda prima di rimetterci in
viaggio, soddisfatti per la bella escursione compiuta.

Giugno e Luglio

XII Corso di Ghiaccio
Alta Montagna di Alessio Monteverdi, Direttore
Nei mesi di giugno e luglio si è svolta la
XII edizione del Corso di Ghiaccio e Alta
Montagna, un corso che si prefigge come obbiettivo, di dare agli allievi tutte le
nozioni e le tecniche necessarie ad affrontare in sicurezza il mondo dell’alta
quota, in modo particolare, lungo itinerari che solcano le pareti Nord delle
montagne, spesso innevate o ghiacciate,
oppure lungo affilate creste con passaggi di misto.
L’entusiasmo e le aspettative per questo
corso erano tante, sia tra gli istruttori
che tra gli aspiranti allievi, che si sono
radunati in sede per la presentazione del
corso, verso metà maggio. Purtroppo,
vuoi per le forze disponibili, vuoi per la

tipologia di itinerari, i posti messi a
disposizione erano solo 10 e non si
sono potuti accontentare tutti i 14
aspiranti allievi. Comunque, senza
fare selezioni, cercando di mediare
tra corso di ghiaccio e corso di roccia, la squadra è stata formata e si è
potuto iniziare la formazione.
Il corso è consistito in 5 lezioni teoriche e 8 giornate pratiche in montagna tra giugno e luglio. Quelle teoriche hanno spaziato dalla morfologia
dei ghiacciai alle tecniche di assicurazione su neve e ghiaccio, dalle manovre per gestire le emergenze alla
preparazione di una salita, passando
per la meteorologia, neve e valanLa Parete Nord della Becca di Monciair

Il campo base allestito sul Ghiacciaio dei Forni

ghe, oltre che per i materiali e la loro
storia, utilizzati su neve e su ghiaccio.
Le lezioni pratiche in ambiente si sono
svolte sempre di sabato e domenica e
sono consistite nel salire il sabato al rifugio e spendere il resto del tempo a fare
manovre di ogni tipo, mentre la domenica era dedicata alla salita, su parete o su
cresta, col raggiungimento di una cima
oltre i tremila metri.
Si è iniziato il 1 e 2 giugno, nel gruppo
della Presanella: già da questa prima
uscita si è potuto capire che questo sarebbe stato un anno particolare per la
grande abbondanza di neve sulle nostre
montagne. Infatti, solo arrivare al Rifugio Denza, è stata un’impresa e sono
stati necessari gli sci o le ciaspole. Una
volta preso posto nel rifugio, ci siamo
spostati nei dintorni per vedere dal vivo
gli argomenti trattati teoricamente, come le soste su neve, con fittoni e corpi
morti, le tecniche di assicurazione e di
discesa in corda doppia, anche con recupero delle piccozze. Per la salita
dell’indomani i piani sono stati ridimen-

sionati, data l’enorme quantità di
neve presente in zona e, invece di
salire le vie sulla Nord della Presanella, probabilmente molto cariche,
si è optato per la vicina Cima Cercen
(m
3280),
raggiungibile
dall’omonimo passo con una bella
cresta e alcuni passaggi che hanno
reso la salita molto soddisfacente. La
discesa, man mano che avanzava
l’ora,
diventava
sempre
più
un’agonia, dato che si sprofondava
molto nella neve, nonostante tutti
fossero muniti di sci o di ciaspole.
Alla macchina, erano tutti molto
stanchi, ma soddisfatti. Buona la
prima!
Dopo quindici giorni, siamo ripartiti
per il weekend successivo, destinazione Valle d’Aosta, gruppo del Gran
Paradiso. Salita dalla Val Savarenche
e pernottamento al Rifugio Vittorio
Emanuele II. Nei suoi dintorni si sono fatte le manovre, in particolare il
Vanzo, una manovra di recupero da
crepaccio. L’indomani, divisi in due

gruppi, siamo saliti sulla Becca di Monciair (m 3544) e sul Ciarforon (m 3642)
per le loro pareti Nord, di pari livello, sia
per lunghezza che per difficoltà. Con
grande soddisfazione, tutti i presenti
sono arrivati in cima alle montagne prescelte; le due infide discese, inoltre, hanno dato quel tocco in più che ha completato un’altra ottima due giorni passata in
bella compagnia. Anche qui si sono rivelate indispensabili le ciaspole, soprattutto per la discesa, data ancora
l’abbondanza di neve che c’era a quelle
quote. La discesa alle macchine è stata
ancora una volta interminabile, ma alla
fine siamo arrivati tutti felici.
Il terzo weekend, 29 e 30, giugno ci ha
visto protagonisti nel Gruppo dell’OrtlesCevedale, in particolare sul ghiacciaio dei
Forni, dove avevamo previsto il pernottamento in tenda e la salita della Parete
Nord di Punta Cadini (m 3524). Siamo
saliti da Santa Caterina Valfurva e, invece di passare dal Rifugio Branca, abbia-

mo transitato lungo la morena approdando velocemente direttamente
sul ghiacciaio; anche qui è iniziata
subito la neve ed è stato bene legarsi, dati i numerosi crepacci che si
nascondevano; ha iniziato pure a
nevicare, ma le previsioni per
l’indomani erano buone, perciò, di
continua e prima di mezzogiorno, il
campo base è già montato nel bel
mezzo del Ghiacciaio dei Forni. Dopo
esserci rifocillati un po’, siamo partiti
verso una seraccata poco distante
dove ci siamo esercitati a piantare
chiodi nel ghiaccio, a realizzare abalakov (cles-sidre nel ghiaccio), corde
doppie e a provare la tecnica della
Piolet Traction, l’arrampicata su
ghiaccio verticale. Ritirati nelle nostre tende, perché fuori continuava a
nevicare e dopo una bella cena bollente preparata con i fornellini che ci
eravamo portati, ci siamo infilati nei
sacchi a pelo per una bella dormita.

In partenza dal campo base, alle nostre spale la Parete Nord di Punta Cadini, con la nostra traccia

La sveglia era fissata per le 3, ma, una
volta messo fuori il naso e visto che stava ancora nevicando, siamo rimasti a
letto, rimandando la sveglia di un’ora.
Alle 4 non nevicava più e sembrava si
stesse rasserenando, perciò, avanti, colazione, preparazione, ci siamo legati e
siamo partiti verso la parete. Anche ‘sto
giro c’era da battere traccia, ma è stato
molto meno faticoso rispetto alle due
uscite precedenti. Arrivati sotto la parete, dopo aver cambiamo assetto e modalità di incordamento ed estratto il secondo attrezzo, siamo partiti, tracciando
una linea retta lungo tutta la parete fino
in cresta. Da qui, per arrivare in cima, la
strada è stata breve e piacevole, in mezzo ai resti della Grande Guerra, a perenne ricordo che quassù, son passate anche persone non per diletto come noi,
ma costrette a combattere un nemico
Foto di gruppo di ritorno dal Ghiacciaio dei Forni

che mai neanche hanno visto. Per la
cresta che deposita al Colle degli
Orsi, siamo scesi ai piedi della parete
e, da qui, alle tende. Abbiamo smontato il campo base e siamo scesi ai
Forni dove l’uscita si è conclusa con
un meritato pane, salame e formaggio. Con il morale ormai alle stelle.
Ultimo weekend: allievi e istruttori
tutti in forma, un po’ grazie alle uscite precedenti, un po’ perché in diversi hanno partecipato anche alla gita
sociale sul Dome de Neige, in Francia, cima che tocca i quattromila metri. Il programma dell’ultima uscita
era ambizioso: la cima del Monte
Bianco! Purtroppo, le pessime previsioni meteo per quella zona ci hanno
fatto desistere e cambiare meta: si è
scelto l’Ortles, per tentare la Cresta
del Coston, o Intergrat. Partenza la

mattina presto e salita al Rifugio Coston
in mattinata; il resto del pomeriggio è
stato speso per imparare le ultime manovre, come il paranco mezzo Poldo. La
sera, cena in allegria, ma alle 3 e mezza,
momento della sveglia, pioveva a dirotto. Alle 4, momento di partire, pioveva
ancora; diversi ospiti sono partiti, ma noi
abbiamo atteso. Certo, le previsioni erano buone, ma partire sotto l’acqua… Alla
fine, ha smesso di piovere poco prima
delle 5, troppo tardi per partire per una
salita del genere, quindi la decisione è
stata presa: tornare a letto. Alle 8 splendeva il sole e il cielo era terso. Si è optato, allora, per una passeggiata in traversata al Rifugio Tabaretta, sotto la Nord
dell’Ortles. Durante il rientro qualcuno
ha esposto il suo stato d’animo, rammaricato per la mancata salita, per la bella
giornata “persa”, forse si poteva andare,

forse si poteva tentare, forse…
L’amaro in bocca rimane sempre
dopo una salita saltata, ma, se capita, forse è la lezione più grande che
si possa portare a casa: il sapere
rinunciare se qualcosa non quadra e
il saperla prendere con grande serenità e come una scelta coraggiosa e
non come una sconfitta!
Il bilancio di questo corso è dunque
più che positivo, vuoi per le belle
salite effettuate, ma, soprattutto, per
il gruppo che si è formato, per le
risate, per quanto abbiamo imparato
tutti, istruttori ed allievi.
Il bello nell’impegnarsi per corsi del
genere è, infatti, toccare con mano
che è una bellissima occasione di
crescita per tutti, fisica, tecnica, ma,
Foto di gruppo al Rifugio Tabaretta, con alle
spalle la Parete Nord dell’Ortles

DALLA PARTE DEGLI ALLIEVI … di Renato Borghi
Dizionario (semi-serio) del Corso di Ghiaccio 2013
A come AG1 - Era tempo che non si
vedeva così tanta neve in primavera; la
Presanella - meta della nostra prima
uscita – si presenta in versione decisamente invernale, la Nord è coperta da
uno strato di neve che copre anche lo
sperone: a metà del sentiero per il rifugio Denza la neve è così abbondante che
ci si attrezza: c'è chi mette le ciaspole
(incredibile a vedersi, anche Gigi e Ivan
hanno le trappole ai piedi!), ma in parecchi abbiamo gli sci: corso di ghiaccio
(AG1) o di sci-alpinismo avanzato (SA2)?

B come Monte Bianco - Fin dalla presen-

tazione del corso, sua maestà il Bianco
ha accentrato su di sé il nostro entusiasmo: l'abbiamo visto, imponente e lontano, dalla Becca di Monciair e dal Ciarforon, sul Dome de Neiges abbiamo assaporato l'aria sottile dei quattromila e chi
non aveva potuto esserci aveva già messo in cantiere un Breithorn per allenarsi
alla quota. Qualche ombra – a pensarci
bene – poteva già esserci: un bivacco ad
oltre 4.000 metri non era una passeggiata, la stessa via francese – quella dei tre
Mont Blanc – Mont Blanc de Tacul, Mont
Maudit e Mont Blanc vero e proprio - un
po' per assonanze dialettali, un po' per la
traduzione francese non lasciava proprio
tranquilli. Poi ci si è messo di mezzo il
meteo e sua maestà il Monte Bianco è
ancora là che ci strizza l'occhio!

C come Punta Cadini - Partiti dopo una
notte di vento e nevischio, alle quattro il
cielo si pulisce, la temperatura cala sensibilmente, si attacca la Nord in ombra,
fa molto freddo, si sale, la pendenza
raggiunge il massimo verso la fine dalla

parete poi lentamente declina, arrivano i primi raggi di sole e si esce
alla luce più piena, circondati da un
mare di vette, una sensazione unica!

D come Dome de Neiges - Seconda
vetta per altezza del gruppo degli
Ecrins, cima scialpinistica per eccellenza del gruppo, è una gran montagna di 4015 metri, la cui salita, pur
di limitate difficoltà tecniche, ha dato
a tutti i partecipanti grande soddisfazione. Ma qualcuno, dalla vetta, ammirava, con un certo e non troppo
nascosto desiderio, la vicina Barres.

E come Parc des Ecrins - Fin dalla
presentazione del corso, Alessio aveva segnalato questa gita, facente
parte del programma escursionistico
della Sezione, come 'fortemente consigliata', l'unica incertezza era dovuta al fatto che il calendario l'aveva
messa il fine-settimana successivo
alla due giorni sul ghiacciaio dei Forni. Sono però certo che nessuno si
sia pentito di avervi partecipato. Il
gruppo degli Ecrins (gli Scrigni) ha
confermato il suo nome: ghiacciai
possenti, seraccate, cime ardite e,
soprattutto, un ambiente selvaggio
come pochi nelle Alpi.

F come ”Il fumo fa male?” - Così è
ormai scientificamente provato. C’è
però un'eccezione: mai visto un alpinista-fumatore come Marco che va
così forte! Forse solo un po' in crisi
nella gita in Delfinato, perché qualcuno, approfittando del buio, nella
notte, gli aveva soffiato il pacchetto

di sigarette! Però Marco, pensaci, sei
andato forte lo stesso!

G come “Giamma, tirame so che gò' 'en
fred de l'acident!” - Parte finale della
Nord alla Becca di Monciair: dopo il pendio, si attaccano le roccette. La giornata
è tersa, fredda, c'è il sole, ma siamo in
ombra e comincia a tirare il vento, c'è
del vetrato e bisogna fare un po' di attenzione. I nostri istruttori si danno da
fare per mettere le cordate in sicurezza,
ma a star fermi sul pendio di 55°, in breve ci si raffredda mani e piedi, poi si comincia anche a tremare un pochino, siamo in attesa, ormai abbiamo usato
quanto possibile per coprirci, inoltre non
si vedono i nostri capi cordata perché
sono là in alto, oltre le prime roccette, a
tribolare, finché l'urlo squarcia il silenzio
dei monti! Giamma spiega diplomaticamente che i tempi sono quelli necessari… dopo poco si riparte e la cima è, in
breve, raggiunta.

H come Hintergrat, cresta ESE dell'Ortles - Il Monte Bianco viene sostituito dal
re delle Alpi tedesche e, per di più, con
una gran cresta di misto, ma il meteo
non è dalla nostra. Alla mattina, al rifugio Coston piove, poi si apre, ma è tardi,
si va allora all'attacco della Nord (fa proprio paura!) e quindi Alessio dichiara
concluso il corso: grazie a tutti, istruttori
e compagni, è stata proprio una gran
bella esperienza!

I come certificato di idoneità - Richiesto
d'obbligo per partecipare al corso, mi
sono recato al Centro di medicina ove da
qualche anno non mi recavo. L'infermiera recupera la vecchia cartella e mi chiede “Le serve sempre per la bicicletta?” a ricordo di un poco glorioso passato di
biker amatoriale - “No - le rispondo - è

per un corso di alpinismo”, resta un
po' perplessa, poi mi fa “Non andrà
mica a fare delle cose strane?” Ecco,
la definizione di alpinismo come
“Delle cose strane” ancora mi mancava!

L come lei (femminile di lui) - E’
mancata al corso, dieci giovinotti
(più o meno!) e nemmeno una mascotte.. forza ragazze!!

M come Becca di Monciair - A veder-

la dal parcheggio di Pont è una svelta piramide aguzza di roccia e ghiaccio, a differenza del Ciarforon, un
panettone di ghiaccio, imponente,
non proprio elegante, un po' come –
fatte le debite proporzioni! - il K2
rispetto all'Everest. Entrambe le
Nord impressionano maggiormente
da lontano, meno da vicino, anche
per le ottime condizione della neve.
Più difficile la salita della prima con
un passaggio delicato sia nella salita
sia nella discesa, più completa la
seconda, che richiede, nella discesa,
una doppia; per entrambe, indispensabili le odiate ciaspole nel ritorno al
Vittorio Emanuele.

N come Nodi a palla - Da manuale

sempre l'incordamento, quindi nell'attraversamento
del
ghiacciaio
“nodi a palla”! Mentre ci avviciniamo
alla Nord della Cadini, siamo in ombra, la temperatura è bassa (forse
siamo a meno dieci), quindi bisogna
cambiare assetto di cordata per salire la parete e sciogliere i nodi a palla... una parola: sono ghiacciati e
duri, delle vere e proprie palle di
ghiaccio; dobbiamo darci da fare
parecchio; alitandoci sopra, molto
lentamente riusciamo con fatica a

scioglierli: che due nodi a palla!

O come Omelette - Quella mangiata al
Réfuge Cezanne al Pré de Madame Carle; al ritorno dal Dome apro il baule della
macchina: le birre ci sono – e pure fresche - , il salame d’ordinanza c'è, ma
manca il pane, nella fretta è rimasto a
casa… E poiché la fame è impetuosa, ci
affacciamo con la lattina in mano ai tavolini della locale Hostellerie; già ci guardano male per la birra (les italiens...),
ordiniamo l'omelette, discreta, ma non
vediamo l'ora di finirla e di unirci al resto
della compagnia per chiudere in allegria
la spedizione (les bozzoles!).

P come Piolet traction - Per un momen-

to, durante l'esercitazione del sabato
pomeriggio, su un seracco del ghiacciaio
dei Forni, tutti su con ramponi e picche,
però non è cosi semplice come quando
lo fanno gli altri (quelli bravi)!

Q come Quanti kg pesa il tuo zaino?
Nonostante il peso del mio (15 kg), ho
ancora dei sensi di colpa pensando a chi
ha portato anche la tenda su ai Forni…

R come Racchette da neve - Volgarmente dette ciaspole, ma spesso definite
ancor più volgarmente con altri termini;
insomma, non piacciono, però bisogna
riconoscere che scendendo dalla Becca e
dal Ciarforon il loro lavoro l'hanno fatto.

S come Salame - Immancabile alla fine

di ogni gita per la merenda pomeridiana.
Ne abbiamo mangiati di tutti i tipi: stagionato, fresco, cremonese, mantovano,
cacciatorino, felino, negronetto, quellocheavevoincantina,
quellocheabbimoammazzatoilmaialeappo
sta, quellochehafattolozio... dei veri specialisti!

T come Tenda - L'avevamo scampata

nel corso di alpinismo di base, per
un soffio al Vittorio Emanuele (nonostante i rimproveri del capo), ma ai
Forni c'è toccata... beh, pensavo
peggio, l'importante è starci dentro il
meno possibile e cercare di riposare
poco, ma bene. Mi sono poi consolato guardandoci in faccia appena svegli alle 3.45: non era un gran spettacolo!

U come Ustioni - La crema protettiva non ci stava da nessuna parte,
non c'era proprio verso di metterla
nello zaino (provate a fare un fine
settimana con pernotto in tenda ed
uno zaino dichiarato da 30 litri, che
fa miracoli, ma ha i suoi limiti). Poco
male – mi dicevo - l'avrà Giovanni:
no, Giovanni l'ha lasciata anche lui a
casa... Sabato è nuvoloso, sono
tranquillo, domenica si fa la Nord,
tutta in ombra, poi ormai ho la base
dalla gita nel Gran Paradiso... risultato: lunedì il viso è una maschera di
creta, martedì comincia lo sfaldamento..., ma sabato sono già in vista
degli Ecrins, non c'è il sacco a pelo e
la crema è al suo posto nello zaino!
V come paranco Vanzo - E' un sistema di recupero dal crepaccio, già il
nome è complicato, vi lascio immaginare il resto!

Z come Zuppa di pesce - Mi chiede-

rete cosa c'entra con il corso di
ghiaccio. Ebbene, il menù proposto
nel campo tendato ai Forni comprendeva, assieme ad altre prelibatezze,
questo piatto, la cui miscela, però,
ha fatto, purtroppo, una vittima, costretta la mattina a fare la guardia
alle tende, mentre noi allievi arrancavamo sulla Nord della Cadini.

Sabato 27 e Domenica 28 Luglio

Gita Sociale al Piccolo Lagazuoi e
alla Tofana di Rozes
di Marco Maffezzoni

Sabato 27 luglio.
Grande era l’attesa per la gita alla Tofana di Rozes, tra le dolomiti una delle
cime più ambite, per la salita tramite la
ferrata Lipella e per il panorama grandioso che offre.
Per il sabato, occorreva una gita poco
impegnativa, così abbiamo pensato di
proporre la salita al Piccolo Lagazuoi dal
passo Falzarego, una cima di grande
interesse storico, culturale, paesaggistico, una delle postazioni da cui l’esercito
austriaco, durante la Grande Guerra,
controllava le vie di comunicazione verso
Cortina, La Val Badia, Alleghe.
Si effettua la salita lungo il sentiero Kaiserjaeger, lo stesso percorso utilizzato
dalle truppe austriache per raggiungere
la cima. Il sentiero è stato ripristinato in

occasione del 150° anniversario
dell’unità d’Italia, con il riposizionamento di funi metalliche, la costruzione di un nuovo ponte e il restauro
di alcuni ricoveri dei soldati austriaci.
I sedici partecipanti alla gita, in una
giornata di sole splendido, raggiungono tutti la spettacolare cima del
Piccolo Lagazuoi (m 2778) dalla quale si possono osservare le altre vicine
cime controllate dall’esercito austriaco: il Sas de Stria, il Settsass, il Col
di Lana e poi spaziare verso un infinità di altre meravigliose vette. Ma,
in particolare, si guarda alla Tofana
di Rozes, meta del giorno successivo, affascinati e anche intimoriti dal
suo aspetto imponente, chiedendosi
se la neve avrebbe potuto ostacolare

la salita.
Dalla cima, raggiungiamo il rifugio Lagazuoi, meritevole di un’altra lunga sosta,
per poi proseguire fino all’imbocco della
galleria di mina italiana, il più complicato
e ardito sistema di gallerie realizzato
durante la Grande Guerra. A quota 2350,
la galleria sfocia sulla Cengia Martini che
percorriamo per vedere gli alloggi degli
italiani che da lì cercavano di insidiare la
posizione del nemico. Tornati al Passo
Falzarego, con un percorso circolare
molto apprezzato da tutti, ci rechiamo al
rifugio Dibona per il pernottamento.
Domenica 28 luglio.
L’aver contrattato l’anticipo della colazione con il rifugista, strappandogli la possibilità di effettuarla alle 6.00, ci ha permesso di partire alle 6.30. Appena alzati,
notiamo subito che la giornata si prean-

nuncia splendida. Percorriamo il sentiero 404 e, successivamente, il 442
che ci porta all’entrata della galleria
del Castelletto che ci condurrà alla
Forcella di Roces (m 2630) con bella
vista sulle Torri Fanes e Travenanzes. Da qui, attraversiamo in leggera
discesa un ripido ghiaione, costeggiando la base della parete Ovest,
per arrivare alla partenza della ferrata Lipella. Da questo punto, si sale
verticalmente lungo la parete NO e,
con qualche passaggio impegnativo,
seguendo rampe e gradoni si giunge
sulla cengia dove si incontra il sentiero della via normale. Il gruppo
procede abbastanza spedito senza
incontrare altri escursionisti. Termi-

nata la ferrata, altri impegnativi 300 m
di salita lungo la cresta NO ci separano
dalla cima, un ultimo tratto impegnativo
per la quota e per la presenza di neve,
che per fortuna non è ghiacciata permettendoci di avanzare spediti, guadagnando rapidamente la vetta della Tofana di Rozes m 3225. Il gruppo si compatta in cima e da lì cominciamo a guardarci intorno: lo spettacolo è mozzafiato.
Siamo al cospetto delle più belle e imponenti cime delle Dolomiti: dalle Tofane di
Mezzo e di Dentro, alla Croda Rossa, al
Cristallo, al Sorapiss, all’Antelao, al Pelmo, alla Civetta, alla Marmolada, per
citare solo le più vicine, ma la vista spazia verso tante altre cime, offrendo uno
spettacolo veramente unico. In altre occasioni, la Sezione di Bozzolo aveva organizzato la salita alla Tofana di Rozes,
ma le condizioni meteo avverse non ne

avevano mai permesso la realizzazione; grande è stato l’entusiasmo di
tutti per aver raggiunto questa ambita cima. Dopo aver goduto dello stupendo panorama, iniziamo la discesa
ripercorrendo l’ultimo tratto del percorso di salita, per poi deviare a destra verso il Rifugio Giussani. Il percorso si presenta subito abbastanza
insidioso, scivoloso per la presenza
di neve che rende anche difficile
l’individuazione della traccia. Raggiunto il Giussani, ci rifocilliamo dissetandoci con una birra e ricompattiamo il gruppo prima di scendere al
rifugio Dibona, ripercorrendo con la
mente la grande impresa appena
compiuta.

Dal 5 al 9 Agosto

Alta Via dell’Adamello (Sent. n.1)
di Marco Maffezzoni

L’Alta Via dell’Adamello, nota anche come “Sentiero n. 1”, è uno splendido
trekking che si sviluppa in cinque tappe,
a quote comprese fra i 2000 e i 3000
metri per circa 54 chilometri, ideato nel
1969 da Renato Floreancigh (cui l'alta
via è intitolata). Attraversa in modo coerente da Sud a Nord (o viceversa) la dimensione maggiore del gigante retico,
mantenendosi in corretto equilibrio tra
impegno e soddisfazione, senza eccessive difficoltà e accessibile a... tutti, o
quasi (purché ben allenati, motivati ed
equipaggiati), senza, per questo, essere
banale. Il percorso che va da Sud a Nord
è preferibile, nell’opinione di chi scrive,
in quanto in un crescendo di emozioni si
raggiunge, nell'ultima tappa, il Passo
Premassone (m 2923), da cui si ammira
la maestosa parete Nord-Ovest dell'Adamello. Un viaggio alla scoperta di un
mondo straordinario e mutevole, entro
cui sono concentrati tanti e tali fenomeni
naturalistici, da sbalordire quell'escursionista che non si contenta di camminare.
Ma è anche un tuffo nella storia più recente, raccontata dai resti di insediamenti militari della Grande Guerra: trincee, muraglie, caverne, opere imponenti,
che la natura si è incaricata di riassorbire
col suo ritmo lento e inarrestabile,
sdrammatizzandone il significato originario.
Come accennato, nonostante il percorso
sia generalmente facile, sono presenti
brevi passaggi esposti e difficili. Catene,
cordini e scalini aiutano nel superamento
di questi passaggi, che restano, comun-

que, delicati, soprattutto in particolari condizioni ambientali (verglas,
ghiaccio, neve, pioggia). Nei tratti
più isolati, si cammina fuori dal concetto di sentiero, su traccia libera ma
sempre ben guidati dalla segnaletica
bianco-rossa del Sentiero n. 1
dell’Adamello.
Partiamo in quattro, lunedì 5 agosto,
per raggiungere Malga Cadino, nei
pressi del passo Crocedomini, grazie
al passaggio che mio padre ha deciso di offrirci “volontariamente”.
L’entusiasmo è alle stelle e non vediamo l’ora di caricarci gli zaini sulle
spalle e partire per un viaggio che,
col senno di poi, definiremo fantastico e affascinante.
I tappa – Dal rifugio Tita Secchi
al rifugio Maria e Franco
Da malga Cadino, ci si avvia verso il
rifugio Tita Secchi, presso il lago della Vacca, che raggiungiamo in circa
due ore e mezza. Un piccola pausa
per una frugale merenda ed una foto
con la targa che testimonia l’inizio
dell’Alta Via e ci si incammina verso
una tappa all'insegna dell'isolamento
assoluto; un lungo "avvicinamento"
tirato quasi tutto su terreno libero,
senza traccia preesistente di sentiero. Una breve asprezza finale farà da
avvisaglia per gli altalenanti e ripidi
dislivelli che caratterizzeranno le frazioni successive.
L'inizio, per circa tre quarti d'ora di
graduale salita, è su bella mulattiera

Foto con la targa del sentiero n.1

di guerra che rimonta all'ombra dell'imponente Cornone di Blumone fino a raggiungere il passo omonimo e guadagnare i vasti panorami che si aprono verso
l'acrocoro centrale e, soprattutto, verso
le sue propaggini trentine dominate dal
Caré Alto. Su terreno aspro, accidentato,
pietroso, si cala ora nella prima delle tre
vastissime conche, quasi desolate, che ci
attendono.
Ma non c'è invece desolazione in questa
pagina di storia naturale squadernata,
aperta come i blocchi di granito spaccati
dal gelo su cui si procede affiancati alla
Cima di Laione e guidati dalla sola segnaletica, per attraversare l'anfiteatro
della testata della valle del Caffaro, delimitato dalla cresta orientale del monte
Listino dove s'incrocia la mulattiera di
guerra che viene dal passo del Termine
e sale alla vetta, defilata all'osservazione
"nemica" di quasi novant'anni fa.
Il nostro tracciato deborda in territorio
trentino, lungo le due successive conche: quella che conduce alla base della
Rossola di Predona per poi rimontare un
intaglio che immette nella conca successiva, dominata sulla destra dall'imponen-

za del Re di Castello e detta "del
Gellino" o anche "Predona". Il nome
dice tutto, perché i "predoni" non
c'entrano: si tratta di una derivazione dialettale da "pietra", "grande
pietra"…; e sarà una bella ginnastica
per le gambe, su questa ganda di
grandi pietre.
L'assenza di sentiero definito si spiega appunto col fatto della guerra:
qui era terreno scoperto, "terra di
nessuno". La traversata della conca
Predona porta a salire gradualmente
alla base dell’incombente e apparentemente (da lontano) insormontabile
bastionata rocciosa che difende la
cresta Rossola-Dernal-Re di Castello.
Ma, invece, si può risalire: un sistema di piccole cenge erbose, assistite
da qualche tratto di fune metallica,
rimonta la ripida parete e immette
alla Bocchetta Brescia, sulla cresta di
confine, a cavaliere tra vastissimi
panorami sulle montagne trentine,
sui più vicini Frisozzo e Badile Camuno, sulle Orobie e ancora oltre.
Sotto di noi il "Maria e Franco" del
CAI Brescia, rifugio risorto sulle rovi-

ne del vecchio "Brescia", al passo Dernal. Siamo in perfetto orario, anzi forse
anche in anticipo sulla tabella di marcia,
e decidiamo di fermarci per una merenda e per goderci il panorama. Il tempo è
stupendo e, ad un tratto, notiamo una
grossa ombra in movimento e istintivamente alziamo gli occhi al cielo: una
grossa aquila ci passa sopra la testa e
salendo disegnando grossi cerchi nel
cielo scompare all’orizzonte. L’emozione
forte non ci ha permesso di riuscire a
scattare qualche foto, nemmeno il buon
Raffaele “esperto fotografo di montagna” riesce a trovare in tempo la macchina fotografica.
Raggiungiamo il rifugio percorrendo,
ancora una volta, una distesa caotica di
grandi massi ed un piccolo nevaio; siamo in discesa e il tratto è breve e siamo
finalmente al rifugio, un vero "rifugio",
accogliente, ma austero e senza fronzoli.
II tappa – Dal rifugio Maria e Franco al rifugio Cai Lissone
Le prime luci del mattino ci offrono dal
passo Dernal (venti metri dal rifugio)
una visione incomparabile verso l'Adamello. La bella giornata che si prospetta
ci fa venire l’dea di una variante al sentiero n. 1. Perché non andare in vetta al
Re di Castello? Dieci secondi per convincere il buon Daniele e si parte. Ne varrà
veramente la pena, nonostante un infido
nevaio e qualche pietrone, in quanto, in
vetta, la bellissima giornata ci regalerà
panorami mozzafiato. Merenda e foto di
vetta e si inizia la discesa verso il panoramico passo di Campo e ai resti della
imponente cittadella militare che la occupava in tempi non felici. Siamo ancora
sul confine e, sotto di noi, incastonato
nel verde che sale dalle valli trentine di
Daone e di Fumo, occhieggia il gioiello

del lago di Campo. Dietro, sullo sfondo, domina l'imponente parete SudOvest del Caré Alto e, in mezzo, affondato nella bassa val di Fumo, è il
grande lago artificiale di Malga Bissina.
Il nostro percorso sconfina ancora
sul versante trentino per correre sul
fianco del Corno della Vecchia, fin
sotto un salto percorso da una piccola cascata, che sorregge il suggestivo lago d'Avolo annidato nel suo circo roccioso dal quale si sale al passo
omonimo.
Alti sulla val di Fumo, si corre in
gronda sul comodo sentiero militare
che arriva al passo Ignaga. Da qui è
facile debordare in emergenza su
ciascuno dei due versanti, bresciano
e trentino, ma, invece, proseguiamo,
ben consci che per un bel po'…. sarà
proibito scherzare! E', questo, il tratto più delicato di tutto il sentiero n.
1, non tanto per la difficoltà, quanto
per la pericolosità: è vietato inciampare o scivolare lungo la traccia che
dapprima è un camminamento militare appena defilato alla rocciosa
cresta di confine e poi si trasforma in
un sentierino che taglia il ripido fianco erboso e che consente - come il
tratto precedente - panorami spettacolari, di cui, però, è meglio fruire da
fermi; se si cammina, è obbligatorio
guardarsi i piedi. Ci troviamo anche
a dare una mano ad alcuni escursionisti alle prime armi, in difficoltà sui
tratti esposti ed attrezzati. Con calma e con un po’ di incoraggiamento,
li portiamo con noi fino alla fine della
cresta.
Infine, la discesa, ripida e veloce, tra
erba e ripide ma facili roccette (qua
e là qualche corda fissa), fino a im-

mettersi sulla piatta "strada del canale",
cosiddetta perché a suo tempo costruita
per il servizio a un canale idroelettrico
sotterraneo, oggi ridotta a sentiero che
porta quasi pianeggiando al rifugio Lissone.
La piccola complicazione, nelle ultime
poche centinaia di metri di uno stretto
canale, immette su una breve cengia
(corde fisse), oltre la quale una modesta
risalita conduce al bel rifugio del CAI di
Lissone, accanto a un piccolo sbarramento idroelettrico, sulla sommità del
salto delle "scale dell'Adamé" e allo
sbocco di una omonima valle glaciale da
manuale, lunghissima, ampia, pianeggiante e regolare, lungo la quale, un
formidabile antico ghiacciaio dell'Adamé
ha potuto scorrazzare avanti e indietro a
suo piacimento, facendo un lavoro straordinario per realizzare il luogo ideale
per un ipotetico film su un'altrettanto
ipotetica "valle perduta".
III tappa – Dal rifugio Cai Lissone
al rifugio Prudenzini
Lasciata l'ospitalità del rifugio, ci addentriamo tra pietraie, magrissimi prati e
In cima al Re di Castello

acquitrini (il torrente serpeggia, incantevole, nell'ampio fondovalle) in
questa valle senza tempo e senza
fine, severa e silenziosa, distesa su
lunghissimi gradini pianeggianti separati tra loro da brevi e modesti
salti.
Si superano le Casine di Mezzo (o
"Baite Nuove") e si continua, apparentemente diretti al fondovalle, dove ci attenderebbe una ripida rimonta di un chilometro di dislivello per
approdare direttamente sul Pian di
Neve, ma il nostro itinerario la pensa
diversamente e, in corrispondenza di
una caotica distesa di grandi massi
(al "Cùel del Manzolér", piccolo baitello di pastori) piega a sinistra, affrontando la ripida rimonta del
"costér di destra" della valle.
Alle nostre spalle, s'innalza la formidabile opposta cresta di confine con
la val di Fumo, che possiamo ammirare nelle inevitabili soste della salita, mentre davanti a noi i graniti
spaccati della cresta spartiacque con
la val Salarno ci fanno intravedere la
ripida rimonta allo stretto passo Po-

ia.
Faticosa e ripida la rimonta, e poi bisogna vedere se c'è o non c'è neve (in alta
montagna è sempre così), ma negli ultimi metri prima di sbucare al passo Poia,
è meglio trattenere il fiato.
Durante la salita, incontriamo una famiglia si stambecchi con il piccolino che
salta da un sasso all’altro incurante della
nostra presenza. Incontriamo anche una
coppia di tedeschi con i quali ci fermiamo a far due parole, un po’ in inglese e
un po’ in dialetto, che ci spiegano in italiano perfetto la differenza tra il passo
Poia e il passo Miller (che ci attende
l’indomani): “passo Poia mmmh mmmh
mmmh, passo Miller pooh pooh pooh!”.
Capiamo quindi quello ci aspetta
l’indomani e la frase del signore tedesco
diventerà per noi una specie di inno del
sentiero n. 1 che ci accompagnerà sempre nei tratti più difficili e faticosi e che
ci aiuterà ad affrontarli con allegria.
Giungiamo finalmente al passo Poia e la
visione e spettacolare: di fronte a noi,

sorretto dalle impennate rocciose
della testata della val Salarno e, dietro, della val Miller, si stende il Pian
di Neve dominato dalla pacifica pala
del versante Sud della vetta dell'Adamello. La sosta sarebbe d'obbligo, è
tutto troppo bello e vorremmo godercelo, ma le nuvole che stanno
arrivando accompagnate da un vento gelido ci consigliano di scendere.
La discesa sul versante opposto, verso la verdeggiante piana della valle
in cui serpeggia un Poia di Salarno
appena disceso dalle alimentazioni
glaciali della testata, è resa laboriosa
da alcuni nevai, ma, alla fine, non
incontriamo particolari problemi e il
rifugio Prudenzini (CAI Brescia) è
pronto ad accoglierci nella sua splendida posizione al centro di uno stretto e altissimo anfiteatro di ardite
creste granitiche. Abbiamo camminato per un ragionevole tempo, tra le
quattro ore e mezza e cinque; tappa
breve perciò, ma ormai in mezzo -

letteralmente - alle cose più belle che
l'Adamello può offrire.
IV tappa – Dal rifugio Prudenzini al
rifugio Tonolini
Le previsioni meteo non sono incoraggianti, specie per il pomeriggio e si decide di partire più presto del solito in modo da evitare le piogge previste per il
primo pomeriggio. La tappa è il collegamento tra due gioielli: dalla val Salarno
alla val Miller e lungo un profilo altimetrico di esemplare semplicità: salita al passo Miller, discesa al rifugio Gnutti, senza
altre distrazioni che non siano quelle
degli ambienti e dei panorami spettacolari che ci circondano e ci sovrastano.
Poi dal Gnutti al Tonolini in circa un’ora e
mezza.
La rimonta al costér di destra della val
Salarno inizia a pochi passi dal rifugio
Prudenzini e attraversa la sede di una
grossa frana che qualche anno fa (1987)
ha modificato il tracciato originario. Sassi, rocce lisciate e spiazzi erbosi caratterizzano il nostro terreno d’azione, mentre percorriamo verso Sud il costér verso
la base di uno sperone che scende dalla
cima Prudenzini. Purtroppo, la pioggia
prevista per il pomeriggio decide di arrivare alla mattina, anche se a sprazzi ed
in piccole quantità. Una caotica distesa
di enormi massi, affrontati con attenzione in quanto resi scivolosi dalla pioggia,
ci porta ad imboccare l'erto e facile canale terroso ed erboso che ci conduce
dritti allo stretto intaglio del passo Miller,
il cui scavalcamento - piuttosto ripido nei
primi metri di discesa sul versante opposto - è facilitato da qualche catena infissa nella roccia.
Dal passo e lungo la discesa, la visione
non è al livello di quella dal passo Poia,
col suo ardito "sbarramento panoramico"

in primo piano, ma pure non si può
non restare ammirati dalla visione
dell'alta val Miller, degradante dalle
alte bastionate che incombono a
destra (la piramide della cima Plem
e, soprattutto, la scura grande parete del Corno Miller che sul versante
opposto sovrasta e alimenta il Pian
di Neve), verso la placida, verde,
immensa "scodella" della testata della valle, percorsa dal bianco serpente
di un canale collettore idroelettrico.
La pioggia ci dà una tregua e il sole
compare qua e là tra le nuvole. Discesa piacevole e, mentre attraversiamo l'intera conca della valle, vediamo, alla nostra destra, imponente
e incombente, il Corno Miller sulla
cui sinistra trabocca (o traboccava?)
la colata di ghiaccio del Passo dell'Adamello.
Noi, invece, puntiamo a sinistra, verso il delizioso rifugio Gnutti, appoggiato al rilievo di uno di quei tipici
"gradini" delle valli dell'Adamello.
Sono le 10.30 e siamo in notevole
anticipo. Decidiamo di sostare al
"Gnutti" per una merenda ed un caffè e guardarci in giro. Purtroppo,
entrando al Gnutti, il buon Francesco
nota che hanno la Forst alla spina ed
il caffè aimè si tramuta in due buone
birre medie a testa ed un panino. Il
tempo è, comunque, incerto e dopo
mezz’oretta, decidiamo di ripartire
per il Tonolini. Salutato il "Gnutti",
incontriamo le ondulazioni di un bel
sentiero che si fa gradatamente più
esposto fino a configurarsi in una
stretta cengia in corrispondenza del
caratteristico passo del Gatto (corde
metalliche), per poi sbucare nel bel
mezzo dell’area idroelettrica del Baitone, sorta di villaggio di installazioni

e fabbricati disseminati su più livelli.
Rimontiamo questi ultimi fino alla diga e
all'annessa ex "casa dei guardiani" riallestita recentemente a rifugio privato col
nome scontato di "rifugio Baitone". Vasto e circolare, davanti a noi, è il bel lago omonimo (qui quasi tutto ha il confidenziale nome di "Baitone") adagiato
nella vasta conca pietrosa dominata sullo
sfondo dal Corno Baitone e dalla cima
Plem, a destra dal Cristallo e alla sinistra
dalle Granate.
All'estremità opposta del lago, un marcato rilievo sorregge la nostra meta: il vecchio, storico e blasonato rifugio Tonolini,
il cui nucleo fondamentale è ancora
quello della spartana "capanna Baitone"
di fine Ottocento. Vi si arriva senza difficoltà, dapprima scavalcando un basso e
arrotondato dosso roccioso alla nostra
destra e poi, percorsa la sponda orientale del lago, rimontando con brevi svolte
il pulpito sul quale, accanto al piccolo
delizioso lago Rotondo, ci attende il
"Tonolini". Dopo circa mezz’ora si scateLungo la tappa dal Tonolini al Garibaldi

na un diluvio impressionante: abbiamo fatto bene a partire presto!!!
Passiamo il resto della giornata a
giocare a carte e a parlare del più e
del meno e tutto ciò è comunque
magico in un rifugio sperduto in
mezzo ai monti…
V tappa – Dal rifugio topolini al
rifugio Garibaldi
Ci attende l'ultima gradevole fatica
del sentiero n. 1, anche se le previsioni sono pessime e ce ne accorgiamo subito. Piove! Si parte lo stesso,
a mezzogiorno il buon Gianni Solazzi
ci aspetta al Garibaldi per riportarci,
ahimè, a casa…
La tappa è più articolata delle due
precedenti, ma è un giusto pedaggio
per panorami tra i più spettacolari e
celebrati dell'Adamello, oltre che per
la meta finale delle nostre fatiche.
Dal Tonolini si comincia con la graduale risalita su ganda dell'ampio

Il Rifugio Garibaldi

vallone che ci porta in direzione della
caratteristica "corda molla" del crinale
disteso tra due colossi: la Cima Plem a
destra e il Corno Baitone a sinistra. Sbucati sul ripiano occupato dal lago Premassone, ci rendiamo conto che l'arrivo
all'omonimo passo (tetto del n. 1 coi
suoi 2923 metri di quota) è ormai questione di poco: il valico è indistinguibile
sul profilo della cresta che si stende davanti ai nostri occhi, ma sappiamo che è
lì e non ci sbagliamo, perché rapidamente e ripidamente risaliamo i duecento
metri scarsi di dislivello, aiutandoci qua e
là con le mani, ma sempre senza problemi, nonostante la pioggerellina renda
viscidi i grossi massi che ci troviamo ad
affrontare .
Al passo, ci attende uno dei panorami
più famosi dell'Adamello bresciano, dominato dalla scura parete Nord-Ovest
dell'Adamello e chiusa da ogni dove da
una corona di cime, tutte oltre i 3.000
metri, che distendono zoccoli e speroni

rocciosi dentro il profondo nodo vallivo Avio/Venerocolo cui siamo diretti.
Nonostante la pioggia e le nuvole,
non c’è nebbia e vediamo chiaramente anche il lago Venerocolo con
accanto il puntino bianco del rifugio
Garibaldi, nostro definitivo capolinea.
La discesa dal passo è cauta e un po'
aspra, ma assistita da corde e catene utilissime per il superamento del
roccioso salto quasi verticale che
immette in un più agevole canaletto
che immette, a sua volta, su una
sorta di vasto ripiano pavimentato
da lastroni lisciati da antichi ghiacciai.
La discesa, graduale e decisa su terreno sempre più erboso, porta a calare sulla diga del lago Pantano mantenendo negli occhi la visione del
sempre più incombente Adamello.
Durante
l’attraversamento
dello
sbarramento, la pioggia diventa incessante e decidiamo di fermarci al
riparo di una tettoia presso la diga;

del resto, non ci resta molto da camminare.
Appena la pioggia si calma, ripartiamo e
una discreta risalita ci porta alla strettoia
della Bocchetta del Pantano (nota soprattutto come "Passo del lunedì" in forza delle consuetudini dei lavoratori addetti alla costruzione della diga, negli
anni Cinquanta) incisa nel crestone roccioso che, discendendo direttamente
dalla vetta dell'Adamello, funge da spartiacque tra il bacino alto dell'Avio e quello del Venerocolo.
Disceso velocemente l'erto canalino sul
versante opposto del passo, arriviamo
alla base della vedretta del Venerocolo
che a fatica distinguiamo più in alto, cosparsa com'è di detriti. Ci attendono,
ora, solo gli ultimi segni bianco-rossi
diretti all'estremità della sua antica morena di destra. La pioggia cessa, siamo
in anticipo e quindi ci rechiamo alla base
dei ghiacciai dell'Adamello per qualche
foto. Riprendiamo il sentiero e, subito

dopo, c'è la diga e con i classici
"quattro passi" arriviamo al vasto
piazzale del grande e comodo
"Garibaldi" affacciato al lago e dominato dalla poderosa mole della parete Nord dell'Adamello, nel cui nome
abbiamo compiuto la nostra bella
impresa. Qui c’è il Gianni che ci aspetta, ci stringiamo la mano e negli
occhi di tutti c’è tanta emozione e
soddisfazione. Guardando dal vasto
piazzale sterrato verso il Baitone, vediamo il passo Premassone dal quale
proveniamo e mentalmente ricostruiamo il lungo cammino fatto dalla
partenza al lago della Vacca.
Ne è valsa davvero la pena, eccome!!!
“passo Poia mmmh mmmh mmmh,
passo Miller pooh pooh pooh!”

I partecipanti al termine del viaggio

Domenica 11 Agosto

Via Messner al Pilastro di Mezzo
del Sass d’la Crusc (Val Badia)

Arrampicare su un pezzo di storia dell’alpinismo
di Marco Gnaccarini

Fin dall’inizio della mia “vita alpinistica”,
io, insieme ad altri ragazzi, ho iniziato a
leggere qualche libro storico sulle avventure di grandi alpinisti; poi, quando ci
ritrovavamo insieme, ci raccontavamo e
commentavamo le vicende lette su questi personaggi per noi “extraterrestri”,
che scalavano montagne impressionanti
e senza l’attrezzatura attuale. Questo fu
per noi uno stimolo a cominciare a conoscere le vie alpinistiche delle nostre Alpi.
Uno di questi personaggi cominciai a
conoscerlo leggendo il libro “VII° grado”,
scritto da Reinhold Messner, uno dei più
grandi alpinisti di tutti i tempi e proprio
quel libro suscitò in me un’enorme curiosità su alcune delle sue vie d’arrampicata
aperte allora con gli scarponi, su placche
lisce e che sembravano insormontabili.
Fra queste, la via al Pilastro di mezzo al

Sass d’la Crusc, aperta il 6-7 luglio
1968 da Reinhold e Günter Messner,
mi restò impressa nella mente poiché lessi che Reinhold salì una parete di VII° grado (ad oggi valutata
VIII°), senza sapere cosa avrebbe
trovato più in alto e senza protezioni,
ma con uno spirito di avventura impressionante.
Da allora, sono passati 13 anni, ma
quell’obiettivo era ancora lì ad attendermi.
Quest’anno, da poco è finito il corso
di roccia AR1 della nostra Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo, così mi
organizzo per il weekend successivo.
Un breve giro di messaggi e Claudio
mi conferma che domenica è libero,
perché sabato lavora. Ci accordiamo,
così, per fare una via domenica in

Il traverso della Variante Mariacher

Il tiro della lama

Dolomiti.
Il venerdì inizia la cernita della via da
andare a scalare, così ognuno ne cita
alcune. Considerate tutte le proposte, ci
soffermiamo sul Sass d’la Crusc, visto
che tra tutti i posti considerati, è quello
più “vicino” per fare una via in giornata
da casa.
Al sabato ci accordiamo sul materiale da
portare, consultiamo le relazioni e concordiamo di ritrovarci il giorno dopo alle
5 a Rovereto Sud, dato che Claudio abita
ad Arco di Trento.
Domenica, partenza alle 3 e mezza, ritrovo a Rovereto e via, su per le Dolomiti, direzione val Badia e Sass d’la Crusc.
Durante il tragitto, tra la via Perla Preziosa di Tondini e la via Messner al Pilastro
di Mezzo, “vince” la seconda, con attacco dalla via Mayer (più logico e con roccia solida).
Ci prepariamo al parcheggio della seggiovia al paesino di San Leonardo.
Alle 8 e mezza, siamo alla chiesetta sotto le pareti e, per ripido zoccolo anche
arrampicatorio, raggiungiamo l’attacco
della parete alle 10, con una giornata
limpida e fredda dall’aria pungente.

L’esposizione Ovest si sente sulle
dita che si intorpidiscono toccando la
roccia fredda, ma ben presto ci si
scalda sui tiri di partenza del Mayer,
un diedro di 120 m da arrampicare
tutto in Dülfer, con scalata atletica
su una lama gialla “infinita”.
Sarà il riscaldamento un po’ violento,
ma i primi tiri si fanno sentire, li abbiamo uniti in 2 “tironi” da 60 m che
ti danno subito la sveglia per
l’intensità del grado. Scaliamo a comando alternato e, giunti alla cengia, traversiamo, andando a sinistra
per 300 m fino a raggiungere il Pilastro di Mezzo, passando sotto alle
vie nuove di Tondini e cercando di
individuare le varie linee di salita.
Arriviamo all’attacco del Pilastro e io
parto per le famose placche di calcare grigio compatto. La linea di salita
non si individua bene, quindi continuo a salire finché, comunque, trovo
i chiodi originali degli apritori e, unendo due tiri, arrivo in sosta prima
del traverso, la rinforzo e recupero
Claudio.
Fin dall’inizio, questa via ti fa capire

subito che bisogna scalare con attenzione per individuare la via corretta, senza
chiodi, che si trovano raramente e su
placche compatte composte da tacche e
buchi che da sotto non si vedono, quindi
bisogna sempre fidarsi del proprio istinto
ed essere motivati a cercare gli appigli
giusti.
Parte Claudio per i due tiri chiave che
cerca di liberare. Inizia in traverso a destra e poi ci sarebbe un pendolo (che
adesso è evitato da una corda sfilacciata
composta da 5 trefoli……) ma lui scala in
discesa su parete strapiombante, durissima e dopo molte fatiche riesce a liberare
quasi completamente tutto il primo tiro e
mi recupera sullo spigolo di destra, più
sopra di come indicato dalla relazione
(ma noi ce ne accorgeremo solo dopo).
Parte ancora Claudio per il tiro più duro
di tutti, la famosa “Placca Messner”. Subito, l’inizio è cattivo, con un traversino
a destra su micro tacche un po’ usurate;
poi arriva su un diedrino e, sopra, un
terrazzino; da qui, ci confrontiamo sulla
relazione perché non si capisce bene
dove andare… infatti, Claudio è arrivato
alla placca più famosa scalata da Messner: 4 metri lisci, senza protezioni, dove
non si riesce a tornare indietro dopo es-

sere partiti seriamente per un tentativo.
Claudio studia i passi, prova a sinistra e poi a destra, capisce forse
come passare, si alza a sentire la
prima tacca, ma è durissimo e non si
capisce bene come proseguire: da
sotto, sembra uno specchio, senza
appigli e lui resta lì a provare per
almeno 30 minuti. Cerca di piantare
un chiodo, ma scappa via sulla cengia sotto; poi, un secondo chiodo in
una fessurina, ma non entra; allora,
anche se ormai ha capito i primi due
passi, siccome il tempo stringe, decidiamo di seguire la variante Mariacher, comunque molto dura e con 4
chiodi in 20 metri di sviluppo. Arriva
in sosta, mi recupera e ci confrontiamo su come avrà fatto Messner a
passare da quei 4 metri famosi, poi,
dall’alto, capiamo dove sono le piccole tacche da tenere, ma da sotto
“a vista” è veramente difficile pensare di lanciarsi alla cieca senza vedere
dove andare e su degli appoggi praticamente inesistenti. Solo dopo aver
provato questo tiro, si capisce quanto Messner era un fortissimo scalatore, soprattutto su placca e con gli
scarponi. Proprio un fenomeIn cima al Pilastro di Mezzo no.
Passo ancora davanti io e
seguo una serie di lame e
placche sprotette, senza chiodi. Anche qui bisogna
“crederci” e pedalare concentrati, senza pensare ad altre
cose. Dopo una serie di salti a
balze, trovo una clessidra ed
arrivo in sosta unendo ancora
due tiri.
Arriva Claudio e parte per un
diedrino con alcuni chiodi

(stranissimo, perché fin qui ce ne sono
stati veramente pochissimi… questo ci fa
capire che, allora, deve essere impegnativa la scalata). Su passi delicati, si muove velocemente e arriva alla sosta, che
però non fa (siccome era troppo vicina…) e tira su dritto per uno strapiombo,
molto più duro della via originale. Però
raddrizza il tiro e sale fino all’uscita per
una fessura-camino molto fisica e un po’
strapiombante, improteggibile.
Arrivo io e ci ritroviamo fuori, appena
sotto alla vetta del Sass d’la Crusc, dopo
aver scalato la mitica via Messner al Pilastro di mezzo, soddisfatti per la superba
linea di salita e la bella arrampicata impegnativa e su roccia fantastica.
Ci rilassiamo un attimo, stretta di mano,
alcune foto, mangiamo qualcosa e poi
partiamo perché sono le 18 e capiamo
che la seggiovia ormai è persa, quindi la
discesa sarà molto, molto lunga a piedi.
Scendiamo per la ferrata e poi per il bosco con il sole che sta tramontando ed
La parete al tramonto

illumina le pareti di rosso fuoco; ogni
tanto, ci giriamo e ripensiamo ai momenti appesi su quelle pareti piene
di storia dell’alpinismo e ai tiri eseguiti, uno più bello ed impegnativo
dell’altro.
Arriviamo alla macchina alle 21,
mangiamo finalmente un pezzo di
spalla cotta e della torta, ci rifocilliamo e poi via, verso casa, combattendo il sonno con alcuni caffè.
Arriviamo a Rovereto, saluto Claudio
e poi torno a casa stanco, ma felice,
per la giornatona passata in Dolomiti, con un grande compagno di cordata, su una bellissima via e ripensando ai bei momenti.
Ore 01:30: sono nel letto sognando
quella via spettacolare appena scalata e pensando già ad altri progetti
futuri.
Un grazie a Claudio per aver condiviso questa bella esperienza e un super complimenti a Reinhold Messner

13 - 15 Agosto

La traversata del Cervino
di Antonio Stringhini

L’idea mi ronzava in testa ormai da qualche anno: salire il Cervino, la “montagna” per antonomasia, quella che tutti
abbiamo nell’immaginario sin da bambini, la montagna perfetta.
Vidi “il più nobile scoglio d’Europa”, come lo definì John Ruskin, per la prima
volta, una manciata d’anni fa, quando
iniziai a frequentare più assiduamente le
Alpi occidentali spostando il baricentro
da quelle Dolomiti che tanto avevano
contribuito alla mia formazione alpinistica ed ebbi subito la sensazione che hanno tutti quanti, una sorta di timore reverenziale per questa piramide di pietra
che si innalza sino al cielo ed il più delle
volte è avvolta dalle nubi.
Ebbene, mi dicevo ogni volta che lo vedevo, uno di questi anni mi piacerebbe
poterlo scalare, ma le condizioni erano
sempre sfavorevoli, vuoi per la mancan-

za di preparazione, vuoi per il meteo
avverso, oppure a causa di una nevicata precoce; fatto sta che ogni volta
che salivo una cima nei paraggi, il
Cervino era sempre lì e ciò non faceva altro che aumentare il desiderio.
Mi feci anche raccontare da Adriano,
che lo aveva salito circa una ventina
di anni fa, la sua esperienza e ne
trassi la conclusione che non era
affatto una montagna docile, di quelle che si lasciano conquistare facilmente; al contrario, sarebbe stato
necessario usare un approccio delicato, ma deciso, proprio come si usa
fare con le donne di classe. In definitiva: una sfida che sarebbe andata
ben oltre il mero aspetto tecnico. Ma
si sa che le sfide sono lì per essere
accolte.
E arriviamo così all’estate del 2013:

ultima uscita del corso di ghiaccio AG1
che mi vede partecipare come allievo e
che rappresenta il mio ritorno al CAI di
Bozzolo dopo una decina d’anni di lontananza per questioni logistiche; abbiamo
appena
rinunciato
alla
Intergrat
sull’Ortles a causa delle condizioni meteorologiche che ci regalano una copiosa
pioggia nel pieno della notte e, dopo
aver fatto tappa al rifugio Tabaretta,
stiamo scendendo nuovamente a Solda
per intraprendere in anticipo il viaggio di
rientro. Mi ritrovo così a chiacchierare
con Alessio, conosciuto proprio durante
l’estate, di vari argomenti: ...come è andato il corso, ...che programmi hai per il
resto dell’estate, …vai in montagna regolarmente, ... “Mi piacerebbe scalare il
Cervino” dico io ad un certo punto…. “Tu
l’hai già fatto?” e glielo chiedo con la
quasi certezza della sua risposta affermativa, visto il ricco palmares che ha
ormai accumulato ed io già pronto ad
incalzarlo su ogni particolare mi possa
essere utile. “No” è invece la risposta “E
anche se non mi attira molto come scalata, mi piacerebbe salirlo per il suo fascino ed il suo carisma”. Breve pausa di
riflessione e all’improvviso gli domando
”Ti va di farlo insieme” ed anche qui mi
aspetto già la risposta anche se in questo caso negativa. ”Sì, certo, perché
no?” mi risponde prontamente Alessio e
la cosa rimane lì ….sospesa, ma comincia a prendere forma. I giorni seguenti,
pure tra le mille cose da fare, inizio a
documentarmi e apprendo che la via
Normale Italiana, che sale dalla Cresta
del Leone, è più difficile della via Normale Svizzera che sale dalla Cresta
dell’Hornli e che vi sono altre due creste:
la Zmutt e la Furggen e che quest’ultima
è la più tosta delle quattro. L’idea che si
prefigura inizialmente nella mia testa è

di percorrere la Cresta del Leone in
salita e la Cresta Furggen in discesa
realizzando così la traversata più
spettacolare ancorchè più difficile e
meno frequentata dell’intero gruppo.
Passano così dieci giorni durante i
quali io non riesco a fare alcuna uscita e ci ritroviamo alla cena di fine
corso durante la quale Alessio ad un
certo punto mi chiede a bruciapelo
“Allora sei pronto per il Cervino?”
“Ehm …sì …certo” rispondo io con un
attimo di esitazione …Cavolo …non
sono riuscito a fare nemmeno un po’
di acclimatamento in quota….
Passano altri dieci giorni durante i
quali io riesco finalmente a ritagliarmi un weekend nel gruppo del Monte Rosa e passare un paio di giorni
oltre i 3000 metri. La domenica, riesco a salire quattro vette oltre i 4000
ed il fisico risponde bene, anche se
la notte alla Capanna Gnifetti è una
delle peggiori della mia vita tra quelle passate in un rifugio di alta montagna a causa del ...caldo insopportabile. Durante l’escursione, faccio
conoscenza con una guida di Gressoney e scopro che proprio tre giorni
prima ha accompagnato un suo cliente sul Cervino dalla Cresta del Leone: è l’occasione che aspettavo e
incalzo la ragazza, perché di una
ragazza si tratta, con domande di
ogni genere. Apprendo, così, che
quest’anno le condizioni sono sempre state al limite della praticabilità,
che negli ultimi due giorni, poi, sono
peggiorate sensibilmente a causa di
una nevicata in quota e che la via è
attualmente impraticabile, ma che,
se il meteo si mantiene bello come
previsto, fra tre giorni dovrebbe ritornare percorribile. Le chiedo anche

se ha mai fatto l’intera traversata; lei mi
risponde di no, ma mi fornisce utili informazioni reperite dai suoi colleghi di Zermatt: la Furggen è troppo ghiacciata per
essere percorsa, mentre la Hornli, nonostante abbia il suo tratto più difficile interamente innevato, è abbastanza agevole a patto che quest’ultimo lo si scenda in corda doppia; il resto, poi, è più
abbordabile. L’idea è ormai definita: salita dalla Normale Italiana e discesa dalla
Normale Svizzera, con rientro a Cervinia
dal Piccolo Cervino raggiungibile dagli
impianti di Zermatt.
Con Alessio ci sentiamo la domenica pomeriggio mentre sto rientrando dalla
Valle d’Aosta: viste le condizioni meteo
incerte, ci diamo appuntamento telefonico per il pomeriggio successivo, lasciando aperta la porta ad un’eventuale alternativa. L’indomani, i bollettini meteo, sia
italiani
che
svizzeri,
confermano
l’incertezza: una veloce perturbazione è
in transito la notte tra martedì e mercoledì con possibilità di nevicate in quota.
Il Cervino non è una montagna che lascia adito ad incertezze. Dopo un breve

consulto, decidiamo di andare. Il
dado è ormai tratto.
Giungiamo a Cervinia nella tarda
mattinata di martedì 13 agosto, facciamo un breve passaggio all'Ufficio
Guide del Cervino dove la signora
addetta alle informazioni ci ammonisce, con un marcato accento FrancoTedesco, che le condizioni in quota,
già a partire dalla Capanna Carrel,
sono al limite della praticabilità e
bisogna essere “molto bravi alpinisti e saper affrontare roccia con ramponi”. Alessio ed io ci guardiamo in
faccia: con i ramponi sappiamo entrambi scalare anche su roccia, sul
fatto di essere bravi alpinisti io non
mi ritengo tale, ma c’è pur sempre
un margine di miglioramento e ormai
siamo fermamente decisi a tentare,
al limite rinunceremo quando saremo in quota. Dopo aver selezionato
accuratamente il materiale da portare con noi, abbiamo la netta sensazione che gli oltre 20 kg di zaino saranno un bel fardello per l’intero percorso, ma, d’altra parte, quella che ci

accingiamo a fare è una traversata per
cui non torneremo più sui nostri passi e
sulla discesa non abbiamo informazioni
dettagliate. La nostra tabella di marcia
prevede di arrivare alla Capanna Carrel,
posta sulla Cresta del Leone a 3835 m,
verso metà pomeriggio, l’indomani salire
in vetta, discendere tutta la Cresta Hornli fino allo Schwarzsee, da lì risalire con
gli impianti al Piccolo Cervino e poi scendere a Plateau Rosa e di nuovo a Cervinia: per ogni evenienza, ci teniamo un
giorno in più come riserva se non dovessimo riuscire a rientrare a Plateau Rosa
prima della chiusura degli impianti.
Prendiamo, dunque, il primo troncone
che ci porta a Plan Maison a quota 2561
e, da qui, ha inizio l’avventura. La giornata è bella ed il clima è gradevole. Adocchiamo subito due guide con i rispettivi clienti e decidiamo di seguirli, dato
che una delle maggiori difficoltà
dell’intero itinerario è quella di trovare la
traccia
giusta.
Giunti
al
rifugio
dell’Oriondè - Duca Degli Abruzzi (m
2860), consumiamo un frugale spuntino
e ripartiamo subito per non perdere di
vista le due guide, ma, usciti dal rifugio ...non li vediamo più.
Mano a mano che ci avviciniamo ai piedi
di questo gigante di pietra, ci rendiamo
sempre più conto che quello che appare
da lontano come un immenso monolite
è, in realtà, un enorme ammasso di rocce instabili, tuttavia, procediamo sicuri.
Alessio dimostra subito di avere un grande senso dell’orientamento districandosi
senza esitazioni nel dedalo di rocce,
massi, anfratti, canaloni, cenge che ad
ogni svolta ci troviamo davanti e che
costituiscono l’unica via, pochissimo
tracciata, di accesso alla Capanna Carrel.
Sostiamo brevemente alla Croce Carrel
per rendere omaggio a Jean-Antoine

Carrel, la grande guida del Cervino
che morì di fatica in questo punto
preciso dopo aver portato in salvo il
suo cliente. Poco dopo, risalito il canalone Wymper; mentre percorriamo un ripido nevaio tenendoci prudentemente ai margini per evitare di
indossare i ramponi, notiamo due
alpinisti che procedono, tutina attillata più microzaino da skyrunner, in
discesa a tutta velocità. Si fermano
alla nostra altezza. Scambiamo quattro chiacchiere: sono gli unici saliti in
vetta oggi; gli altri hanno tutti rinunciato, guide comprese, a causa del
verglass e del vento forte. Ci forniscono preziose informazioni sulle
condizioni della montagna e sul tempo atmosferico che, secondo loro,
dovrebbe mantenersi al bello; uno
dei due ci dice anche, con molta
semplicità, che la salita del giorno
prima era stata più difficile …e noi a
questo punto lo osserviamo meglio ...ma chi sarà mai questo alpinista che si fa il Cervino due volte in
due giorni e scende a valle come un
treno in corsa? Risposta: Kilian Jornet Burgada che, proprio il giorno
prima, aveva iniziato la preparazione
in vista del record di salita e discesa
da Cervinia, record che avrebbe conquistato di lì a pochi giorni con 2 ore
e 52 minuti!!!!
Rinfrancati da questo incontro inaspettato e dalle buone notizie ricevute, giungiamo così al Colle del Leone
dove ci si para davanti, per la prima
volta, il panorama mozzafiato del
versante svizzero con tutta la chiosa
di vette e di ghiacciai dal quale inizia la Cresta del Leone che ci porterà
sino in vetta.
Ha inizio, così, la scalata vera e pro-

pria e la salita alla Carrel (m 3835) può
essere considerata un itinerario di tipo
alpinistico, pur con qualche aiuto dato
dai canaponi, da noi utilizzati, soprattutto, per fare sicura, ma che rappresenta
già di per sé un’impresa di tutto rispetto.
Alla Carrel, c’è pieno murato. Tutti gli
alpinisti che hanno tentato la vetta quel
giorno sono ritornati al bivacco per il
pernotto, prima del ritorno definitivo a
valle ed a questi si sommano coloro,
pochi per la verità, che, come noi, la
tenteranno il giorno successivo. Troviamo giusto due letti lasciati liberi dai due
ragazzi che abbiamo incrociato durante
la salita e che facevano parte del gruppo
di romani con i quali facciamo subito
amicizia essendo gli unici italiani, oltre a
noi e a pochi altri. Tutto il resto parla
straniero: francese, spagnolo, slavo, inglese, … Ci sono persino due brasiliani

con una guida francese. Insomma,
una gran ridda di nazionalità ed una
babele di lingue che si ritrova riunita
in due stanze una delle quali, la più
grande, è il dormitorio, mentre l’altra
funge da sala da pranzo e …da tutto
il resto. In un angolo di quest’ultima,
vi è un grande pentolone nel quale
ogni tanto qualcuno getta una manciata di neve e dal quale tutti pescano per prepararsi, con il proprio fornelletto, la frugale cena, oppure il
the per il giorno dopo. C’è chi sta in
piedi, chi seduto, chi si cambia, chi si
lava, chi si asciuga, chi prepara lo
zaino, chi fa la conta del materiale,
insomma, un caos pazzesco. Alessio
ed io troviamo posto in mezzo ai
ragazzi romani e consumiamo la nostra cena insieme a loro. Poi si va in
branda nella camerata attigua ed io,

con i consueti tappi nelle orecchie, riesco
anche a riposare, nonostante il viavai di
gente sia continuo per tutta la notte.
Sveglia alle 4 e un quarto, gente sdraiata ovunque, colazione quasi in piedi,
ultimi preparativi, poi, finalmente, alla
larga da quella bolgia infernale, casco,
corda, lampada frontale accesa: si parte.
Sono quasi le cinque. La “corda della
sveglia” che si affronta appena fuori della Capanna Carrel è quanto mai degna
del proprio nome: una parete di una
decina di metri, strapiombante, da affrontare con i muscoli ancora rattrappiti,
al buio, a 3850 metri di quota… Quando
arrivo alla sosta, sono in apnea… e
quando dico al buio, intendo proprio
senza luce, perché la lampada frontale
che ho utilizzato per la notte pensa bene
di esaurire le batterie proprio in quel
momento e quella di scorta è dentro lo
zaino e andare a recuperarla significherebbe perdere altri 10 minuti, per cui,
procedo alla cieca. Quando raggiungo
Alessio, mi consolo perché a lui non è
andata meglio: dopo due metri, la sua
frontale si è piegata verso il basso urtando uno spuntone di roccia sicché
anch’egli si è fatto il primo tiro alla cieca… e non aveva neppure la corda da
seguire. Procediamo ora in conserva
protetta. Alessio, sempre davanti a fare
il segugio… siamo soli… non vediamo
nessuno, né davanti, né dietro di noi.
Riconosco i passaggi-chiave mano a mano che li attraversiamo: Vallon des glacons, Mauvais pas, Linceul, Arète du
coq, La gran Corde, Cravatta. Qui, indossiamo i ramponi e procediamo: Pic
Tyndall, Spalla, Enjambèe, Col Felicitè,
Scala Jordan, Passage Thioly e, alla fine,
giungiamo sulla vetta italiana a 4476 m.
Abbiamo effettuato l’intera scalata praticamente in solitaria. Ci riuniamo in pros-

simità della croce di vetta il solo
tempo di stringerci la mano ed ammirare il grandioso panorama a
360°. Qualche foto e poi si riparte
per l’aerea e spettacolare cresta
sommitale che attraversiamo giungendo alla vetta svizzera (m 4478),
già pronti ad iniziare la discesa.
Sono le 11 del mattino.
La prima parte della discesa si svolge
in piena parete Nord a qualche decina di metri dalla traccia di salita onde evitare di prendersi in testa i
blocchi di ghiaccio staccati dalle piccozze dei salitori, cosa che, a me,
capita, comunque, di lì a poco, provocando, per fortuna, solo una vistosa ammaccatura al caschetto nuovo
e una granita di schegge che si
proietta in tutte le direzioni. La roccia invece è ben cementata ...dal
ghiaccio, appunto. Effettuiamo le
prime doppie in stretta sequenza,
ancorandoci ai fittoni che si trovano
sparsi qua là. Incrociamo una cordata in salita: sono friulani e per raggiungere la vetta ne avranno ancora
per un’ora …come faranno poi a rientrare per tempo? Ancora doppie in
stretta sequenza, anche se, con una
sola corda da 60 metri, procediamo
a rilento. Ad un certo punto, scorgo
Alessio che sta confabulando fittamente con una coppia di alpinisti
uno dei quali è una ragazza e, quando lo raggiungo, il patto è già stato
stretto: unire le due corde per velocizzare la discesa: loro sono Canadesi delle Rocky Mountains ed è la prima volta che si cimentano sulle Alpi.
Un bel battesimo, non c’è che dire!
Inizia, così, una stretta collaborazione: il ragazzo canadese ed io recuperiamo ed è un lavoro spossante

data la lunghezza delle corde, la non
linearità del percorso ed il patema
d’animo che qualcosa possa incastrarsi
da un momento all’altro; Alessio e la
ragazza allestiscono la doppia successiva. Nonostante si proceda senza perdere
tempo, loro, nello scendere, sono molto
più lenti di noi e, dopo una decina di
“operazioni” congiunte, decidiamo di
procedere nuovamente in autonomia.
Superiamo la Capanna Solvay, posta a
quota 4000 m, togliamo i ramponi e
scendiamo a tratti in doppia, a tratti in
disarrampicata, ma sempre su un terreno infido, sconnesso e molto verticale
dove, a volte, basta un tocco dello scarpone per muovere massi enormi. A picco
sotto di noi, vediamo, tra la nebbia che
continua a farci compagnia, il rifugio
Hornli ed il ghiacciaio posto alla base
della parete Est che sono sempre là…

molto più in basso …alla medesima
distanza. Passa il tempo e ci rendiamo sempre più conto che le 5 ore
indicate sulla relazione non riusciremo a rispettarle… ma siamo davvero
così lenti? Ormai è chiaro che dovremo pernottare alla Hornli Hutte. Per
cercare di velocizzare in qualche modo la discesa, ci spostiamo dal filo di
cresta, dove stiamo scendendo ormai solo in disarrampicata e decidiamo di ritornare in parete riallestendo
nuovamente le doppie, ma la scelta
si dimostra ben presto infelice: perdiamo una cinquantina di metri e ci
troviamo nel bel mezzo della parete
Est, in un mare di sfasciumi, su pendenze proibitive; siamo, così, costretti ad effettuare un lungo e delicatissimo traverso, ma manteniamo
calma e lucidità e ben presto rigua-

dagnamo
la
cresta.
Questa
“digressione”, che ci è costata mezz’ora
di tempo, ci ha soprattutto fatto perdere
il contatto con il gruppetto di guide che
scendeva assieme a noi e ci troviamo
così, ancora una volta, soli. Disarrampichiamo all’infinito, un salto dopo l’altro,
sempre in conserva protetta; la fatica
inizia a farsi sentire e la tensione è sempre al massimo perché è veramente un
niente scivolare e rischiare di farsi male;
tuttavia, manteniamo sempre calma,
lucidità e determinazione. Un’ora, due
ore, tre ore; ad un certo punto, la discesa si appiana leggermente: finalmente ci
sleghiamo e ci togliamo la ferraglia che
indossiamo ormai da quasi 14 ore! Abbiamo anche una fame da lupi, essendo
le scorte di viveri terminate da un pezzo
ed io ho anche una gran sete. Scendiamo qualche decina di metri e un altro

salto di roccia ci si para ancora davanti costringendoci all’ennesima
disarrampicata, ma questa volta è
davvero l’ultima e, grazie anche ai
canaponi, ci troviamo senza problemi
ai piedi del nevaio dal quale, in 5
minuti di sentiero (era ora!), arriviamo alla Hornli Hutte. Sono le 19 di
mercoledì 14 agosto 2013; abbiamo
compiuto 14 ore complessive di traversata, 6 per la salita e 8 per la discesa, almeno una trentina di doppie, alcune delle quali di 60 metri e
con parecchi tratti nel vuoto; un totale di 2200 metri di dislivello di cui
1000 in salita e 1200 in discesa, oltre
ai 1300 metri del giorno prima. Per
puro sfizio prendo dallo zaino la seconda relazione sulla via - la prima
mi è volata via sulla cresta sommitale - e scopro che abbiamo impiegato

per la discesa esattamente il tempo previsto… chissà a cosa si riferivano le 5 ore
dell’altra? Bah… ormai non conta più.
Per la prima volta, ci voltiamo indietro
ad ammirare l’immane mole del Cervino
che incombe sopra le nostre teste e ci
rendiamo conto di quello che abbiamo
fatto. Ci stringiamo la mano, finalmente
rilassati e felici. Saliamo alla reception,
chiediamo per la cena ed il pernotto
e ...efficienza svizzera… 10 secondi dopo
ci consegnano, direttamente sul bancone
della reception, due scodelle colme di
brodo invitandoci a raggiungere la sala
da pranzo al piano superiore. Ci sediamo
negli unici due posti liberi della piccola
stanza, ad un tavolo assieme ad altre 4
persone ed iniziamo, così, la parte più
difficile dell’intera due giorni: la cena. Se
la brodaglia risulta “man-giabile”, non è
così per il piatto successivo, costituito da
pastina tipo tempestina disposta ad anello, nella cui parte centrale trova posto
un mix di colore rossastro dentro al quale Alessio ed io individuiamo: fazzoletti di
carne, salsa di ketchup, spezie varie,
cipolline sott’aceto, pezzi di ananas… ed
altri oggetti non meglio classificabili; il

tutto ha un sapore davvero orribile.
Mentre gli svizzeri al nostro tavolo
manifestano di apprezzare con evidenti cenni del capo, noi ci dobbiamo incitare a vicenda per riuscire ad
ingurgitare l’orrenda pietanza. Alla
fine, siamo esausti e con un gran
saporaccio in bocca. Ma la fortuna, si
sa, arride agli audaci e quando la
signora seduta di fianco a me ci
chiede di cantare, in italiano, “Tanti
Auguri a Te” dedicandola al marito
che compie gli anni, nonostante la
stanchezza e l’incipiente gastrite indotta dall’orribile rancio, prontamente tiriamo fuori il meglio anche perché, contemporaneamente, la suddetta signora estrae da una tortiera
che teneva sotto al tavolo un dolce
dall’aspetto veramente invitante e ce
lo offre quale premio per la nostra
prestazione canora. Ormai abbiamo
rotto il ghiaccio e, dopo aver chiesto
ai nostri commensali - due dei quali
sono guide - informazioni sugli orari
degli impianti di risalita che risulteranno utili il giorno successivo e gustato il delizioso dolce svizzero con

grande soddisfazione, finalmente, andiamo a goderci il meritato riposo.
L’indomani, usciamo di prima mattina e,
zaino in spalla, scendiamo alla volta dello Schwarzsee: il cielo è sereno, nello
spazio immenso che ci circonda siamo
soli (ancora una volta soli… dev’essere
destino) e, nell’assoluto silenzio dell’alba,
godiamo di uno spettacolo che porteremo per sempre nei nostri ricordi: il sole
che inizia a fare capolino dai ghiacciai
del Mote Rosa illumina progressivamente
il versante svizzero del Cervino che, lentamente, cambia colore; da grigio diventa via via marrone, rosso, arancione,
giallo, passando per tutte le sfumature
possibili. Davvero, questi momenti valgono da soli tutta la fatica dei due giorni
precedenti. Procediamo in questa atmosfera magica voltandoci in continuazione
ad ammirare lo spettacolo, in pace con
noi stessi e con il mondo ed arriviamo
così alla stazione della funivia. Qui, ci
aspetta, finalmente, una colazione de-

gna di questo nome e l’incontro con
tutti i compagni di avventura del
giorno precedente i quali, arrivati
prima di noi alla Hornli Hutte ed essendosi visti negare il posto, erano
dovuti scendere sino allo Schwarzsee
dove avevano pernottato. Grandi
saluti, congratulazioni e strette di
mano poi, via di nuovo verso Plateau
Rosa e Cervinia con una pausa per
sorseggiare, da ultimo, un buon caffè. Il rientro a casa si svolge senza
alcun problema: è ferragosto e in
giro le strade sono vuote. Per l’ora di
pranzo, siamo di nuovo presso le
nostre famiglie arricchiti di una nuova ed intensa esperienza e con
l’accresciuta consapevolezza che la
montagna affrontata con il dovuto
rispetto è davvero una magnifica
scuola di vita oltre che l’occasione
per confrontarsi con persone che
coltivano la stessa meravigliosa passione.

17 - 24 Agosto

XXII Corso di Roccia

di Giuseppe Leonardi, Direttore del corso
Primo agosto 2013, partito ufficialmente
il XXII Corso di Roccia della Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo Sesto Gnaccarini, con la prima lezione teorica sulla Catena di Assicurazione, tenuta in sede CAI
a Bozzolo, relatore Alessio.
Finita la parte ufficiale, il corso si è spostato nel cuore delle Dolomiti, località
passo Falzarego.
Per una settimana, dal 17 al 24 Agosto,
istruttori e allievi della scuola hanno alternato teoria e pratica, al fine di
insegnare/apprendere la tecnica dell'arrampicata su roccia e i vari aspetti ad
essa collegati.
Un gruppo molto eterogeneo di 14 allievi, l'età andava dai 16 ai 50 anni, con
esperienze e interessi diversi, dalla falesia a vie classiche, ma con tanta voglia

di mettersi in gioco e di condividere
una nuova esperienza.
Il gruppo è stato impegnato per ogni
giorno della settimana nella pratica
arrampicatoria, dalla falesia alle vie
in ambiente, sia moderne che classiche: non ci siamo fatti mancare
niente.
Sono state salite vie di roccia sulla
Torre Piccola e sulla Torre Grande di
Falzarego, alle Cinque Torri, al Lagazuoi, al Sass de Stria, sono state
fatte lezioni pratiche in falesia e una
giornata è stata dedicata totalmente
alle tecniche di autosoccorso della
cordata.
Oltre alle tecniche di assicurazione,
corda doppia e sviluppo della cordata, necessarie per poter accedere al

Istruttori e allievi in cima alla Torre Romana, Gruppo delle Cinque Torri; sullo sfondo la Tofana di Rozes

Manovra della Calata con ferito

corso, ogni allievo ha potuto apprendere
varie tecniche di autosoccorso, dalla corda doppia con ferito, al recupero con
paranco, alla doppia con bilancino.
L'immancabile birra chiudeva la giornata,
almeno nella sua parte pratica. La vista
della parete appena salita, comodamente seduti a bere una birra fresca, è altrettanto di soddisfazione che la salita
Le Cinque Torri

stessa. La condivisione delle esperienze e i vari commenti che seguono la rendono unica e impagabile.
Prima della meritata e tanto attesa
cena, le lezioni teoriche completavano la giornata. I relatori che si sono
alternati nelle varie presentazioni
hanno reso le lezioni di ottimo livello
e interessanti sia per gli allievi che

per gli istruttori stessi. Gli argomenti
spaziavano dalla meteorologia,
all’limentazione, alle tecniche di soccorso, alla preparazione di una salita, fino
all’immancabile storia dell'alpinismo.
Il gruppo, a parte i primi giorni, quando
un po' di confusione si è manifestata al
tavolo del buffet, sia nel momento della
colazione che alla cena, si è subito ambientato e, già a metà settimana, tutto
procedeva come un ingranaggio perfetto
al punto che, alla fine della settimana,
spiaceva un po' a tutti che il corso fosse
già finito.
L'esperienza si può a ragione considerare positiva, sia per quanto riguarda la
logistica, l'albergo dove c'era il campo
base e la posizione nel centro delle Dolomiti, sia per quanto riguarda gli allievi
che si sono dimostrati tutti disponibili e
con tanta voglia di imparare.
Tecnica di arrampicata in artificiale

Un ringraziamento va rivolto sicuramente agli istruttori:
Marco, Alessio, Gianni, Paolo, Giambattista, Gigi, Barbara, Pier Luigi e
Daniela che si sono alternati, durante la settimana, con la loro disponibilità, senza risparmiarsi in consigli e
richiami (i cosiddetti "cinque") che
torneranno sicuramente utili a chi,
tra gli allievi, spero in tanti, continuerà a frequentare la montagna nei
suoi tanti e diversi aspetti.
Non possiamo finire questa breve
testimonianza, senza ricordare una
frase di un socio della nostra Sezione
e nostro amico, Giuseppe, una frase
che è anche diventata il motto del
XXII Corso di Roccia della Scuola di
Alpinismo e Scialpinismo Sesto Gnaccarini: BEN BEN TEN TIRA'.

Domenica 1 Settembre

Gita Sociale al Monte Corno Battisti
Gruppo del Pasubio - Salita da Tezze in Vallarsa
di Tommaso Moreni

Le Valli del Pasubio, dove si è combattuta la Prima Guerra Mondiale,
caratterizzate dalla presenza di svariate gallerie e trincee, sono
un’escursione sempre piacevole per
me. Camminare e percorrere quei
sentieri, che circa un centinaio di
anni fa furono teatro di conflitto e di
guerra, mi suscita sempre pensieri
sul senso che può avere una guerra
che causa la morte di uomini che
sicuramente non avrebbero voluto
nemmeno lontanamente essere lì,
tra spari, grida e odore di morte. Per

questo motivo ho proposto al mio
amico Daniele di affiancarmi nel proporre una gita sociale sul Pasubio,
alla cima “Corno Battisti”, per far
vedere e conoscere, ai nostri amici
del CAI Bozzolo, una significativa
testimonianza del primo conflitto
mondiale, occasione per ricordare
l’episodio che dà il nome alla cima.
Daniele mi ha subito detto di sì, la
proposta gli è subito piaciuta. Dapprima, nel mese di agosto, abbiamo
provato la gita, percorrendo il sentiero 119 b che, dal cimitero d'Austria,
porta fino alla cima. Durante la no-

stra uscita, ci siamo subito resi conto
che, come escursione del CAI, era
un po’ riduttiva; abbiamo quindi analizzato un'alternativa, pensando di
proporre un interessante giro ad anello. In salita, avremmo affrontato il
sentiero attrezzato Franco Galli (122
b) e, in discesa, avremmo proseguito
lungo il sentiero 102. Così deciso,
ecco che la mattina del primo settembre, in 16 persone partiamo per
la cima. In 12 affrontano la via ferrata e in 4 si avventurano per il sentiero 102, partendo da Anghèbeni, a
quota 750, per arrivare in cima a
quota 1740. All'inizio, il sentiero è un
po’ monotono, zigzaga in mezzo agli
alberi, ma poi, intorno a quota 1300,
iniziano le prime gallerie scavate nella roccia dai nostri alpini e così, la
gita si fa sempre più interessante. E’
piacevole, per me, sentire i miei

compagni di escursione che si meravigliano per quel lavoro immane.
Galleria dopo galleria, ci avviciniamo
alla vetta, non prima di percorrerne
una bella, lunga e totalmente al buio, dalla quale, se non avessimo portato la pila, non saremmo mai riusciti
ad uscire. Saliamo, saliamo e arriviamo alla Selletta Battisti (m 1740),
dove sono ubicate le lapidi commemorative in memoria dei martiri trentini Cesare Battisti e Fabio Filzi
(catturati lì il 10 luglio 1916 e giustiziati al Castello del Buonconsiglio di
Trento), un altare con croce ed una
lapide a ricordo del sottotenente degli alpini Luigi Casonato, caduto durante la battaglia per la conquista
del Corno.
Da qui, due passi e siamo in vetta,
dove si apre uno splendido panorama su tutta la Vallarsa.

Sabato 7 e Domenica 8 Settembre

Attendamento Regionale di
Alpinismo Giovanile di Roberta Rasi
Nei giorni 7 e 8 settembre 2013, si è
svolto l’attendamento regionale di
Alpinismo Giovanile a Desenzano del
Garda e Manerba, al quale abbiamo
partecipato con 12 ragazzi e 3 Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
250 persone tra ragazzi e Accompagnatori, provenienti da 11 Sezioni
della Lombardia, hanno dato vita ad
una pacifica invasione di Desenzano
nella mattina di sabato con un Flash
Mob tricolore in Piazza Malvezzi .
Dopo il saluto delle autorità, ci siamo
imbarcati per una mini crociera sul
lago: costeggiando la penisola di Sirmione e le Grotte di Catullo e quindi,
verso Manerba, siamo sbarcati a Porto Dusano. Da qui, siamo saliti, per
stradine e sentieri, tra la macchia
mediterranea, fino al museo archeologico naturalistico ubicato poco sotto la Rocca di Manerba, dove abbiamo piantato le tende in un uliveto

con vista lago.
Dopo la cena, offerta dalle sezioni
organizzatrici di Desenzano e Chiari,
siamo saliti in notturna, con pile e
fiaccole, sulla Rocca, osservando un
minuto di silenzio in occasione della
giornata per la pace indetta da Papa
Francesco. E’ stato veramente emozionante ascoltare il silenzio di 250
persone, poi, dopo il racconto di
una leggenda locale, tutti a nanna
(…si fa per dire!).
Domenica
mattina,
sveglia
di
buon’ora e, dopo colazione, via alle
attività previste: i ragazzi più grandi
hanno affrontato la discesa dalla
Rocca con una avventurosa calata in
grotta dal Bus de la Paùl e poi,
all’aperto, in verticale fino alla spiaggia, mentre gli altri, con carta e bussola, percorrevano i sentieri della
Rocca alla ricerca di lanterne in un
gioco di orientamento.

Alla fine, tutti di nuovo in vetta per
le premiazioni e i saluti finali.
Per i ragazzi è stata un’esperienza
veramente entusiasmante, da ripetere in futuro, ma, anche per noi Accompagnatori, infatti, è sempre bello poter trasmettere la nostra passione per la montagna ai giovani e ve-

dere che anch’essi apprezzano i valori di amicizia, solidarietà e rispetto
su cui si fonda il Club Alpino Italiano,
insieme allo spirito d’avventura, tipico della loro età e, non ultimo, all’andare in sicurezza.

Sabato 14 Settembre

Torre Winkler alle Torri del Vajolet
di Gianpaolo Torchio

NON PERDERE MAI LA
SPERANZA ...
Perché provi un gran desiderio di
arrampicare proprio ora, vale a dire
nel momento in cui l'età impone,
d'arbitrio, la ricerca della tranquillità,
l'appagamento delle aspirazioni e la
consapevolezza di un progressivo, inarrestabile processo verso il decadimento delle forze, dell'energia e della vitalità, non mi è del tutto chiaro.
Di certo, so che non ho mai smesso
di favoleggiare sul futuro per riempirlo di prospettive positive, perché
mi piace guardare al domani con gli
occhi entusiastici dell'innamorato

della vita, inclusiva tanto del bene
quanto del male, della salute come
della malattia, sempre incline a pensare che basti un raggio di sole per
sconfiggere la più densa nuvolaglia e
il temporale più spaventoso. Nonostante il passare del tempo imponga
d'imperio pause, tempi morti, momenti di sconforto e di sconcerto,
continuo a progettare, ad impegnarmi, a mettermi in gioco, con l'entusiasmo del neofita, desideroso di
intrecciare, giorno dopo giorno, un
discorso d'amore con tutto ciò che
mi ha sempre affascinato: leggere,
scrivere, studiare, approfondire, ricercare, ma anche lavorare fisica-

mente, con il gusto della fatica, per
allenare tanto la mente quanto il
corpo, mai sazio di nulla, sempre,
purtroppo, in sofferenza di tempo sui
ritmi di marcia. E, di questo programma fa parte, indissolubilmente,
ormai da più di sessant'anni, la passione per la montagna, goduta in
svariate, molteplici forme, da amatore che fruisce con semplicità dell'aria
frizzante e del sole cocente come del
freddo pungente e del refolo leggero, della bellezza impareggiabile di
una cima svettante come di una mole possente che domina e fagocita
l'orizzonte; ho percorso la montagna
in lungo e in largo in luoghi diversi,
con lievità e con durezza, con fatica
e con piacevole gaiezza, cercando
sempre qualcosa, soprattutto serenità e libertà, un posto dove poter
piangere e pregare, sentendomi,

ogni volta, vicino a qualcuno, ascoltato.
Cogliere le occasioni
L'occasione per riprendere a scalare,
trascurato negli ultimi anni per impegni professionali stressanti e per il
diradarsi di proposte e di stimoli esterni, venne favorita, quasi sollecitata, dall'iniziativa avanzata dalla
dirigenza del CAI-BOZZOLO di festeggiare il 40°anniversario della
fondazione salendo, in contemporanea, su una cima di proprio gradimento. Fu allora che cullai l'idea di
scalare una delle torri del Vajolet,
avvalendomi di una guida paziente e
comprensiva che, dopo avermi messo alla prova, decidesse se fossi in
grado di realizzare il mio sogno o se
fosse meglio che continuassi a camminare su terreni più consoni alle
mie possibilità.

Scalata della Stabeler 16-092012
Partito pensieroso, dubbioso e timoroso (ne sono ampia dimostrazione
le istantanee che mi ritraggono mentre mi approssimo alla base della
Stabeler in cui appare chiaro che
non c'è vita in quella figura, immersa
nelle sue paure), mi affidavo a Dio e
gli chiedevo di dare forza e lucidità
sia a me sia al mio compagno di cordata. A mano a mano che avanzavo,
però, prendevo sempre più coraggio,
perché mi rendevo conto che riuscivo a padroneggiare la salita, sortendo l'effetto di giudicare le difficoltà
meno ostiche, a tutto vantaggio della ripresa energetica e dell'entusiasmo.
... lassù, in piedi, a gambe aperte,
avrei voluto urlare al cielo la pazza
gioia di libertà che stavo godendo
nel silenzio della mia intimità, ma mi
trattenni, un po' per pudore e un po'
per non sciupare l'emozione che mi
aveva preso, come se avessi avvertito la paura di banalizzare l'evento
tanto atteso, ancora inconsapevole
della profondità del sentimento che
mi pervadeva.
Scalata della Winkler 14-092013
Quest'anno sono riuscito a scattare
solo poche foto. Forse ha giocato un
ruolo non indifferente il fatto che
l'arrampicata fosse molto più impegnativa dello scorso anno e che fossi
concentrato, prima di tutto e soprattutto, a compiere ogni manovra con
scrupolo assoluto.
Messo il piede sull'ultimo gradone ho
provato una gioia grandissima che
continua a farmi compagnia ogni

giorno e mi stimola a guardare sempre avanti, a far progetti (non necessariamente legati solo alla montagna), a tenermi impegnato e a fugare i cattivi pensieri, sempre pronti a
far capolino nei momenti cosiddetti
vuoti. Per fortuna, l'ambivalenza del
mio carattere, a cavallo tra il sognatore e il pragmatico, lascia pochi
spazi liberi all'incerto. Il problema,
semmai, è di riuscire a portare a termine quello che è stato iniziato, per
una inveterata sete di tempo.
“Sei stato bravissimo a scalare due
vie così belle e impegnative....non
avresti potuto pensare anche alle
foto!” L'importante, aggiunse il mio
amico Lorenzo, mentore e guida sicura nelle mie avventure, è continuare a guardare avanti con entusiasmo e tanta voglia di far bene e di
far del bene per dare senso ad ogni
nostro passo, partendo dalle cose
più semplici ed essenziali. Tutto il
resto, poi, verrà da sé.

Domenica 15 Settembre

Grigliata sociale sui Colli Morenici
di Nadia

Domenica 15 settembre 2013, in occasione della Festa Sociale del CAI di
Bozzolo, ci si è dati appuntamento
alla Casa di Beniamino di Cavriana
per una facile escursione adatta a
tutti, ottimamente preparata ed
organizzata da Gabriele Cimarosti,
che nonostante la malattia che da li
a poco lo avrebbe portato via, ha voluto esserci per condurre di persona
la gita da lui preparata.
Sin dalla partenza, i morbidi rilievi
delle colline moreniche hanno reso
affascinante e gradevole questa
passeggiata che ci ha portati ad attraversare boschetti e ad affiancare
filari di viti e campi di mais.

Già dopo pochi passi, sulla collina più
alta di Solferino, abbiamo intravisto
la Rocca, punto d'arrivo della nostra
escursione.
Solo una breve sosta in Piazza
Castello, ad ammirare il panorama
collinare che si estende fino al Lago
di Garda e alle cime dei monti che si
specchiano su di esso e poi su, fino
alla Rocca, luogo ricco di storia.
Il ritorno per lo stesso percorso.
Il fascino di questa escursione ci ha
fatto apprezzare un territorio
facilmente ed economicamente
raggiungibile e ci auguriamo sia
stimolo per altre simili passeggiate.

Due nuovi titolati presso la nostra
Scuola di Alpinismo e SciAlpinismo
Gigi e Ivan Ravanelli raccontano il percorso che li ha portati a
conseguire il titolo di Istruttori Nazionali di SciAlpinismo

La decisione di iscriversi ad un corso
per Istruttori Nazionali viene dopo
aver superato una serie di dubbi e
domande “esistenziali” del tipo:
“sarò in grado? riuscirò ad avere il
tempo di prepararmi? gli istruttori
faranno di tutto per farmi sbagliare e
bocciarmi? e se poi mi bocciamo che
figura ci faccio?...”
Alla fine, si relativizza tutto e con il
supporto (e la pazienza…) di tutta la
famiglia, si compila il curriculum,
qualche firma e si mette tutto in una
busta in attesa di una risposta che,
quando arriva, dà il via ad un anno
di studio intensivo, preparazioni pratiche, dubbi, ansie, qualche sacrificio
e, alla fine e se tutto va bene, grandi
soddisfazioni.
Messa così, uno potrebbe chiedersi:
“ma chi te lo fa fare??”, quesito che
in effetti più volte si ripropone durante tutto il corso, soprattutto nei

giorni subito precedenti ai vari moduli, quando i dubbi e le ansie crescono.
Alla fine, però, la risposta arriva e la
si trova nelle relazioni umane, che si
stringono, sia con gli altri allievi, che
con gli istruttori verso i quali si passa
da una timorosa soggezione iniziale
ad un rapporto di amicizia finale e
nella condivisione dei diversi modi di
“andare in montagna”.
Insomma, da un corso nazionale non
si porta a casa solo una “patacca” da
mettere sulla giacca, ma, anche,
nuovi stimoli e spunti che porteremo
con noi in montagna e nei corsi della
nostra
Sezione,
sempre
con
l’obbiettivo di trasferire, quanto più
possibile, agli altri anche solo una
minima parte di quella grande passione che ci spinge ad andar per
monti.

Sabato 21 e Domenica 22 Settembre

Gita Sociale nel Parco Naturale
Puez-Odle di Mauro Ferrari
21 settembre - Il Cinema delle Odle.
Arrivati in autobus al piccolo paese
di Santa Magdalena, nel cuore della
Val di Funes, ci trasferiamo, per
mezzo di minibus, alla Geisleralm
(Malga Odle - m 2000) nei pressi
della quale imbocchiamo il sentiero
35 "Adolf Munkel", celebre e
splendida traversata in ambiente
grandioso che costeggia le pareti
Nord delle Odle.
La Malga è il luogo ideale per
attingere a piene mani l’energia della
natura ed ammirare, stando seduti
su una sedia a sdraio, l'incomparabile spettacolo delle Odle (il "Cinema
delle Odle").
Nel pomeriggio, trasferimento a Tiso
(m 940), un altro piccolo paese della
Val di Funes, noto per le sue geodi,
sfere di roccia incastonate nel tufo di
quarzo porfirico che racchiudono stupendi cristalli di ametista, trasparenti
cristalli di quarzo e colorati anelli di

agata.
Ogni geode racchiude il suo tesoro di
cristallo e noi visitiamo (guidati da
Paul Fischnaller in persona) il famoso
"museo delle geodi di Tiso".
Dopo la visita, armati di martello e
scalpello e in compagnia dell'illustre
cercatore di cristalli, ci trasformiamo
in veri cercatori di geodi e, aiutati
dalla fortuna, ci portiamo a casa un
bottino prezioso di geodi di varie
dimensioni.
22 settembre - Sass da Putia
Da San Vigilio di Marebbe, incantato
luogo del nostro pernottamento, ci
trasferiamo in autobus al Passo delle
Erbe (m 2006), situato sotto
l’immensa e stupenda mole della
parete Nord del Sass da Putia, ultimo
baluardo dei Gruppi delle Odle posto
a Nord. Partendo da questo bellissimo luogo, effettuiamo il famoso
“giro del Putia” con i sentieri 8A e 4
fino alla Forcella del Putia (m 2357),

4B e 35 fino a Malga Vaciàra (m
2113), 35 fino a Passo Göma (m
2111), 8B fino a Ütia de Göma (m
2030), 8B fino a Malga Fornella (m
2080). Lungo il tragitto, svelo ai partecipanti in luogo segreto dove scoprire e raccogliere alcune rocce che

recano le impronte fossili di animali
marini vissuti 240 milioni di anni fa.
La magnifica e lunga escursione, si
conclude con un ottimo pranzo tipico
ladino presso l’accogliente Malga
Fornella (m 2080) servitoci da Gabriele che ci stava aspettando.

Black Camel Group e CAI:
un connubio vincente a S. Giovanni
di Giambattista Mantovani

Era ora! Anche a S. Giovanni in Croce si è parlato di alpinismo.
L'idea vagava nell'aria da tempo, ma
risultava difficile trovare spazio tra le
varie iniziative messe in piedi dalla
vivace locale commissione Smart,
con l'appoggio del Comune; le date
libere sono poche, almeno quelle
relative alle grandi occasioni.
Così, durante la sagra settembrina di
quest'anno, il CAI Sezione di Bozzolo
ha avuto la possibilità di esibire la
mostra fotografica "40 Cime per 40
Anni Insieme", già esposta in altre
date a Bozzolo, Asola e Isola Dovarese. L'inaugurazione è avvenuta il
20 Settembre alla presenza del sindaco Pierguido Asinari, degli assessori, dei consiglieri Smart e dei consiglieri CAI della Sezione di Bozzolo.
Nonostante lo spazio esiguo, grazie
al laborioso aiuto degli alpinisti di S.
Giovanni, si è potuta installare un'esposizione accogliente che ha coperto i vari aspetti legati all'alpinismo e
alla montagna. Ben sette giorni di
apertura, han fatto in modo che gli
spunti dettati dai pannelli esposti,
creassero un ritrovo per fare due
chiacchiere tra frequentatori della
montagna. La formula introdotta a
suo tempo per la costruzione dei
quadri fotografici, di privilegiare le
persone che frequentano la montagna a dispetto di panorami e paesaggi, ha premiato. I tanti e vivi ricordi che suscitano i visi degli alpinisti rappresentati, hanno dato il via a

racconti di aneddoti tra i visitatori
dell'esposizione, la maggior parte dei
quali giunti da fuori paese; alcuni
ritornati più volte a rivedere le foto
ed altri arrivati su invito di chi era
già passato a visitare la mostra, " Vai
a vedere, siamo fotografati quando
siamo andati in cima a...; c'è anche
la foto di quando… E poi ci sono le
foto di...". Altri, appena entrati in
sala, chiedevano di vedere subito le
foto da loro scattate durante la salita
delle 40 cime del luglio 2012.
Non solo foto CAI, ma anche alcune
immagini del locale gruppo alpinistico Black Camel Group, fondato tra
gli altri da Natale, il cui ricordo è
sempre vivo. Una sezione dedicata
all'attrezzatura alpinistica, di ieri e di
oggi, raccolta un po' in sede a Bozzolo, ma, per la maggior parte, prestata da coloro che si sono impegnati nella realizzazione dell'esposizione,
ha suscitato interesse e curiosità,
soprattutto tra i più giovani. Alcune
tavole che illustravano l'origine, l'evoluzione e l'utilizzo di questi materiali sono state d'aiuto per spiegazioni impartite da chi si è impegnato nei
turni d'apertura della mostra.
Due classi della locale scuola media
hanno visitato la mostra. Agli studenti, più che la visione delle foto, è
stata proposta un'introduzione sull'utilizzo delle attrezzature, seguita poi
da giochi nell'attiguo cortile che hanno permesso loro di conoscere la
dinamicità delle corde, l'uso dei nodi,

la progressione in cordata e la simulazione della discesa in corda doppia.
Alcuni degli allievi sono tornati poi
per vedere i poster esposti.
La sera di domenica 22 settembre, la
sera della fiera, al teatro Gallerani è
andato in onda il filmato, costituito
da foto "storiche" e recenti, dal titolo
"La montagna e il Black Camel
Group"; eloquente il sottotitolo,
"Momenti di gioia e di fatica, di compagnia e di silenzio, vissuti in amicizia". La prima parte, attraverso le
incantevoli immagini commentate dei
corsi svolti, ha permesso di far conoscere la molteplicità delle discipline
insegnate con passione dalla nostra
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo
Sesto Gnaccarini e che coprono tutte
quattro le stagioni dell'anno.
La seconda parte è stata dedicata al
locale e storico gruppo alpinistico
che ha dato il nome alla serata. Grazie al suo vasto lavoro di ricerca, alla
sapiente scelta ed alla intrigante sequenza della miscela tra immagini entrate
nella memoria e quelle più
recenti, sono stati toccati,
anzi rivissuti, i vari aspetti
che alimentano la passione
per l'andare in montagna.
Paesaggi mozzafiato, passeggiate in notturna, con il
sole o con la neve, gite
culturali, soprattutto nell'amata Umbria, tante impegnative ascensioni alpinistiche su roccia o su ghiaccio,
la partecipazione ai corsi
CAI, le opere che l'uomo ha
creato per addolcire la dura
vita montana, le immagini,
le sculture e le architetture

di sfondo religioso che aiutano ad
incoraggiare l'abitante ed il viandante delle alture, i variopinti e, agli occhi di oggi, improponibili mezzi di
trasporto usati per raggiungere le
Alpi, i bivacchi notturni protetti da
stabili tetti o solo dalle stelle, sono
stati lo sfondo per rivedere momenti
vissuti in profonda compagnia di amici che le vicissitudini della vita
hanno allontanato. La serata stessa
è stata l'occasione per rivedere e
salutare buona parte dei protagonisti
delle slide.
La speranza è di avere acceso la voglia di frequentare le montagne almeno ad uno tra i nostri visitatori o
spettatori. L'esperimento è riuscito e,
con qualche aggiustamento e varianti, può essere riproposto in altri paesi che costituiscono il vasto bacino
del CAI Sezione di Bozzolo.
Coraggio fatevi avanti!

Settembre -Ottobre

XXIII Corso di Alpinismo
di Barbara Ruzzenenti, Segretaria del Corso

Il 3 settembre 2013, è iniziato il XXIII
corso di alpinismo base con l’iscrizione di
17 allievi provenienti dalle province di
Mantova, Cremona e Brescia.
Il nostro corso si basa su lezioni teoriche, tenute dai nostri istruttori al giovedì
sera alle 21.00, che affrontano i temi
della topografia e orientamento, morfologia dei ghiacciai, catena di assicurazione, meteorologia neve e valanghe, geologia e preparazione di una salita.
Mentre,
per
le
uscite
pratiche,
quest’anno abbiamo raggiunto molte
vette.
Sabato 7 e domenica 8 settembre, il
Sassopiatto per la via ferrata Shuster,
partenza da Asola il sabato mattina
molto presto per raggiungere il rifugio
Vicenza dnl cuore del gruppo del
Sassolungo, dove gli allievi hanno
imparato i nodi fondamentali per la

progressione su via ferrata. Alla sera, la cena è stata al sacco, condivisa
con tutti e, prima di andare a letto,
ci ha salutato un cielo stellato fantastico! Il giorno dopo, sempre sveglia
presto, aspettiamo 2 istruttori partiti
sabato notte che poi ci raggiungeranno all’attacco della via ferrata.
Salita divertente con arrampicata
facile di II° grado e scale sempre
assicurate da un cavo di acciaio. In
vetta, purtroppo, una nuvola capricciosa ha coperto il panorama atteso.
La discesa, dapprima lungo il caratteristico pendio del Sassopiatto, poi
per il sentiero Friedrich August, ci
ha riportato alle macchine al Passo
Sella, sotto una pioggerella insistente. Umidi ma felici.
Sabato 21 e domenica 22 settembre,
il monte Cevedale dal rifugio Casati.

Partenza da Asola, che ormai è diventato
il nostro punto di ritrovo. Raggiunto il
parcheggio al rifugio dei Forni, con gli
zaini carichi iniziamo il sentiero che, quasi in piano, ci porta al rifugio Pizzini dove
gli allievi, muniti di cartina e bussola,
eseguono
diverse
ricerche
di
orientamento. Al termine di questa,
zaino in spalla per raggiungere il rifugio
Casati, dove si effettuano i primi passi
sul ghiaccio su varie pendenze, trattenute di scivolate con la piccozza e
l’incordamento per attraversare il ghiacciaio. Dopo una cena appetitosa, a letto
presto! Il mattino ci accoglie ancora con
le stelle in cielo e, legati, ci avviciniamo
alla vetta. Molte persone troviamo sulla
nostra stessa strada, infatti, il rifugio era
pieno di altri corsisti provenienti da Milano e da Brescia. Mentre saliamo, il sole
riscalda la nostra faccia nascosta sotto le
cuffie, per poi girarsi alle nostre spalle
ed ammirare la cima del Gran Zebrù, ci

accompagna fino in vetta come uno
sguardo di un papà premuroso. La
vetta, questa volta, non ha deluso le
aspettative e un cielo limpido regala
uno spettacolo stupendo. Foto di rito
in cima per poi ridiscendere dal
sentiero di salita. Sosta di pane e
salame al parcheggio prima del
rientro a casa in macchina e tra
risate e scherzi ci si saluta.
Sabato 28 settembre. Virle a
Rezzato. E’ una falesie suddivisa in 2
settori: uno medio-difficile a terra,
l’altro raggiungibile più a destra da
un sentiero con difficoltà facile.
Suddivisi in gruppi, abbiamo visto
soste, nodi e progressione su tiri
molto corti, in preparazione per
l’uscita di domenica.
Domenica 29 settembre - Il Monte
Castello di Gaino nei pressi di Toscolano Maderno offre un terreno facile
e adatto ad una prima esperienza.

Ritrovo Asola, tanto per cambiare, direzione lago... Ma come andiamo sul lago?
Ma piove! Questo era l’umore di sabato
sera, tra mille sms che mi arrivano sul
cellulare. ” Vedrete che là non piove! Al
massimo c’è la giacca per non bagnarsi!” , il Gaino lo conosciamo bene, è la
montagna che il CAI di Bozzolo sente nel
cuore, è un terreno sicuro, è come casa! Infatti, non ha piovuto e tra un
“molla tutto” “libera” “parti” siamo arrivati a metà. La cima la teniamo per
l’ultima uscita pratica! Mentre, per la
discesa, percorriamo un sentiero che
fiancheggia il lato Est del monte. Arrivati
alle
macchine, merenda e partenza
verso casa.
Sabato 12 ottobre – Virle a Rezzato,
ancora in falesia, questa volta per
affrontare le doppie prima provate a
terra e poi eseguite in sosta e qui è
partita la competizione per la foto della
faccia più espressiva!
Domenica 13 ottobre - Placche di Baone
ad Arco. Parcheggiate le macchine al
campo sportivo di Arco, con corde a
spalle ci avviciniamo alle placche già ben
visibili dalla strada. Dopo aver diviso
istruttori e allievi, comincia la salita. Un
settore che presenta molte vie facili di
placca, attrezzato con soste e adatto per
le discese in corda doppia.

Ritrovo alle 13.00 per pranzare insieme e festeggiare anniversari con una squisita torta!
Domenica 20 ottobre - Monte
Castello di Gaino. L’inizio della
giornata non è delle migliori:
comincia già a piovigginare al
ritrovo ad Asola; comunque, si
decide di partire. Arrivati alla
partenza, con il naso all’insù si
dà il via libera: ” NUOVOLOSO
MA NON PIOVE! Partenza”.
Assegnati gli allievi agli istruttori,
partiamo come piccole formiche e
invadiamo la roccia. Il groviglio di 12
cordate al primo tiro sembra non
trovare soluzione. Mentre la progressione diventa più fluida, la cima si
avvicina ma…. Quando arriva questa
cima?!?!?! Dopo un salto di roccia e
l’altro, ecco la croce di vetta! Che
gioia! Foto ricordo e, dopo, festa!
Infatti, alcuni nostri amici sono risaliti dal sentiero e ci hanno preparato
un pranzetto con i fiocchi! Contribuiamo anche con le nostre provviste (così si alleggerisce lo zaino!).
Sembra proprio una festa di paese,
c’è proprio tutto! Il fuoco in un angolo appositamente fatto per le salamine, una pentola piena di fagioli, le
gustose torte e del buon vino. Una
volta ristorati, si prende il sentiero
che risale da Nord per la discesa in
mezzo al bosco e, tra una risata e
l’altra, si arriva alle macchine per il
ritorno a casa.
Un gruppo molto affiatato, formato
da giovani e meno giovani che
speriamo continuino a frequentare la
montagna con l’entusiasmo vissuto
in questa loro esperienza.

Sabato 19 Ottobre

Gita Sociale a Bosco Fontana
di Tommaso Moreni

Capita di frequente di scambiare due
parole con gli amici e soci del CAI
Bozzolo riguardo un’escursione fatta
o che si ha in programma di fare…
Così una sera che ero in sede, parlando con Laura Pagliari, andammo
sul discorso che spesso si programmano gite impegnative o magari con
ore di macchina trascurando sempre
la gitarella fuori porta… In effetti,
anche se sappiamo esserci posti bellissimi proprio fuori casa, spesso non
pensiamo nemmeno lontanamente di
andare a visitarli. E così cominciammo a parlare di un bosco vicino a
Mantova che nel 1700 era la riserva

di caccia dei Gonzaga. La cosa mi
aveva incuriosito a tal punto che
chiesi di proporla come gita sociale
di mezza giornata. Approvata la gita
per un sabato pomeriggio, si trattava
di mettersi in pista per documentarsi, prepararsi e per organizzarla.
Chiesi così, al mio compaesano e
compagno di diverse avventure Giovanni Solazzi, di affiancarmi nel preparare la gita; accettò subito la richiesta e cominciammo a documentarci.
Bosco Fontana rappresenta ciò che
rimane di un'area ben più vasta anticamente di proprietà dei Gonzaga.

Dopo la seconda metà del 1600, con
la caduta del Ducato, la foresta è
abbandonata fino a divenire un
quartier generale degli austriaci nel
1700; successivamente, subisce continue minacce di distruzione.
Nel 1910, entra a far parte del Demanio forestale e, nel 1921, è dichiarato Monumento Nazionale. Da
quel momento, inizia la tutela dell'area. L'85 % della riserva è occupata
dalla foresta, il rimanente da prati e
da una piccola zona umida. La Riserva rappresenta uno degli ultimi relitti
di foresta planiziaria della Pianura
Padana. Il sito ha beneficiato dal
1999 al 2003 di un cofinanziamento
comunitario LIFE-Natura (Life
NAT/IT/99/6245) per la salvaguardia
degli organismi saproxilici (legati al
legno morto) che prevede l'eliminazione delle specie forestali aliene
(quercia rossa e platano), inopinatamente introdotte dall'amministrazione negli anni '50 del novecento a scopo di rimboschimento. Gli alberi alieni sono ora
eliminati con verricello forestale,
sottoposti a cercinatura o spezzati con esplosivo e lasciati sul posto per essere colonizzati dagli
organismi del legno morto, che
rappresentano circa il 30% della
biodiversità di una foresta.
Capimmo subito che c’era un bel
po’ di storia e di botanica che
girava attorno al parco, così pensammo di farci aiutare da una
guida che ci spiegasse la storia
del bosco, dalla nascita ad oggi.
L’escursione cominciò sabato
pomeriggio alle 15.30 e durò fino
alle 17.15. Eravamo in 18 adulti e
5 bambini. La guida ci catturò e

fece ripercorrere il susseguirsi di
cambiamenti botanici e storici per
arrivare allo stato attuale del luogo.
Verso le 17.30, ci avvicinammo
all’uscita e, come di consueto nelle
gite organizzate da me e Giovanni,
alla fine della gita ci fermammo a
fare una merenda assieme. In questa occasione, la merenda è stata
offerta dal CAI, per festeggiare
l’ultima gita sociale dell’anno 2013.
A me personalmente, devo dire che
ha fatto molto piacere aver trascorso
un sabato pomeriggio in buona compagnia ed in un ambiente con una
forte energia positiva.
Ringrazio il CAI per la possibilità datami e, perché no, anche per la merenda finale!

Ci ha lasciato ...
Ciao Gabriele,
te ne sei andato e hai portato via
tutti i dolci ricordi dei miei inizi col
CAI. Ho fatto le prime esperienze in
montagna quando tu e Vittorino
proponevate, con dedizione, le gite
escursionistiche estive.
Ora, sento che mi mancherà una
grossa fetta di quegli anni, so che la
nostalgia per quei momenti si farà
ancor più viva col tempo.
Sei stato un accompagnatore,
nonché amico, sempre disponibile e
propositivo, vicino alle persone e
attento a chi era alle prime armi con
l’escursionismo.
Ricordo che, a volte, eri anche un
po’ scanzonato, giusto per sdrammatizzare nelle situazioni e con uno
spiccato senso dell’avventura, come
piace a me, del resto. Ricordo un
paio di uscite, mentre ancora muo-

vevo i primi passi, fra le malghe dei
Lessini, con la neve primaverile ancora presente in abbondanza fra i
sentieri, a individuare il percorso più
logico e meno faticoso e un giro nel
gruppo delle Maddalene, tra montagne tutte da scoprire, con un itinerario anche un po’ da cercare, quindi,
per questo, avvincente.
Ma poi, potrei citarne mille altre di
occasioni, di sicuro il gusto per le
scelte in montagna non ti mancava e
la tua passione, che traspariva in
ogni tuo gesto, mi ha sicuramente
rapito e formato.
Ti vorrei salutare con la gratitudine
di chi, negli anni, ha sicuramente
imparato e vissuto esperienze che
rimangono nel cuore.
Davide Boni
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ATTIVITA’ SOCIALE 2014
GITE SOCIALI DI SCI ALPINISMO
Domenica 26 Gennaio (De Nicolò Gianpaolo 338 8826585)
Domenica 9 Febbraio:

Festa Sociale sulla neve
(Crotti Enzo 335 8045341)

Domenica 2 Marzo (Ferrarini Luigi 335 6021267)
Sabato 8 e Domenica 9 Marzo (Bina Aldo 335 5244402)

GITE SOCIALI CON LE CIASPOLE
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

12 Gennaio
26 Gennaio
16 Febbraio
2 Marzo

Coordinatori: Matteo Piotto (333 2784747)
Mara Marini (338 8283375)

Per conoscere la meta e l’orario di partenza contattare i
responsabili.

Domenica 9 Febbraio
FESTA SOCIALE SULLA NEVE
sul Monte Baldo

Ognuno sarà libero di partecipare con gli sci, le ciaspole
o a piedi e passare una bella giornata di festa, in compagnia, sulle nevi di casa ...

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2014
Domenica 30 Marzo: Liguria
Traversata da Bocca di Magra a Lerici (viaggio in pullman)
Domenica 6 Aprile: Bassa Val Sabbia
Riserva Naturale Altopiano di Cariadeghe, da Serle (BS)
Domenica 13 Aprile: Valle del Sarca
Monte Casale (1631 m) per la Ferrata Che Guevara
Domenica 27 Aprile: Monti del Garda
Cima Comer (1290 m) e M.te Denervo (1459 m) da Sasso di Gargnano
Domenica 4 Maggio: Bozzolo, Festa della Badia
Parete d’arrampicata, passeggiate a piedi e a cavallo e tanto altro ...
Sabato 10 e Domenica 11 Maggio: Val Trompia
Monte Muffetto (2060 m) con pernottamento a Capanna Remedio, da Graticelle
Domenica 25 Maggio: Gruppo delle Grigne
Monte Resegone (1875 m) dalla Valle Imagna
Sabato 31 Maggio, Domenica 1 e Lunedì 2 Giugno: Austria
Tirolo del Nord, Alpi dello Zillertal e Monti del Karwendel (in pullman, per tutti)
Domenica 8 Giugno: Val Fredda, Parco dell’Adamello
Giro del Monte Frerone (2673 m) da Bazena
Domenica 22 Giugno: Alta Valle Camonica
Val Narcanello, alle sorgenti del Fiume Oglio, da Sozzine
Domenica 29 Giugno: Val Venosta
Acquali e Castello di Juval (viaggio in pullman, per tutti)
Sabato 5 e Domenica 6 Luglio: Alpi Breonie
Cima Pan di Zucchero (3505 m) dal Rif. Cima Libera per la Val del Tumulo

Da Sabato 12 a Martedì 15 Luglio: Alto Adige
Vacanza in Maso per tutti (viaggio in pullman)
Domenica 13 Luglio: Gruppo del Sella
Cima Pisciadù (2985 m) dal Passo Gardena per la Via Ferrata
Sabato 26 e Domenica 27 Luglio: Gruppo delle Tofane
Tofana di Mezzo (3244 m) per la Via Ferrata
Da Lunedì 4 a Venerdì 8 Agosto: Masino-Bregaglia, Sentiero Roma
Sabato 30 e Domenica 31 Agosto:
Monte Civetta (3220 m) per la Ferrata degli Alleghesi
Sabato 6 e Domenica 7 Settembre: Pale di S.Martino
Cima della Vezzana (3192 m) da S. Martino di Castrozza
Sabato 13 e Domenica 14 Settembre: Val Senales, La Transumanza
Domenica 21 Settembre: Valle Camonica
Pizzo Badile Camuno (2435 m) da Cimbergo
Domenica 28 Settembre: Val Trompia
Corna Blacca (2005 m) da S. Colombano
Domenica 5 Ottobre: 30° Festa Sociale
Grigliata Sociale
Domenica 12 Ottobre: Alpi Apuane
Pania della Croce (1858 m), da Piglionico
Domenica 26 Ottobre: Monti del Garda
Monte Stivo (2059 m) dalla Val Gresta

COMMISSIONE DI ESCURSIONISMO 2014
Direttivo:

Vincelli Raffaele (Referente presso il Consiglio)
Cherubini Angelo
Gozzi Elisa
Maffezzoni Marco

Componenti:

Ferrari Mauro
Gervasoni Francesco
Grazioli Cristian
Marini Mara
Moreni Tommaso
Pagliari Laura
Piotto Matteo
Rasi Roberta
Solazzi Giovanni

GITE SOCIALI IN MOUNTAIN BIKE
Sabato 29 Marzo: Colli Morenici
Domenica 27 Aprile: Parco dell’Alto Garda
Domenica 25 Maggio: Val di Fiemme
Da Giovedì 26 a Domenica 29 Giugno: Via Francigena e Terre Senesi
Sabato 26 e Domenica 27 Luglio: Ronda Sesvenna
Domenica 14 Settembre: Cusna Tour
Domenica 5 Ottobre: 30° Festa Sociale

Coordinatore: Bonfanti Claudio (338 3727961)

SCUOLA DI ALPINISMO
E SCIALPINISMO
“SESTO GNACCARINI”

Programma Corsi 2014
XXXIV CORSO DI SCI ALPINISMO (SA1)
Direttore: Torresani Marcello (ISA)
Il corso si prefigge l’obbiettivo di fornire, a coloro che intendono avvicinarsi alla
montagna invernale con gli sci, le cognizioni tecnico-teoriche necessarie per
saper valutare correttamente i pericoli e svolgere questa attività riducendo al
minimo i rischi.
Per frequentare il corso con profitto, è necessario il possesso di una buona
tecnica di discesa in pista e una discreta preparazione fisica.
E’ possibile partecipare al corso anche muniti di snowboard.
Iscrizioni
In sede CAI entro Giovedì 9 gennaio 2014.
Costo
130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivi di Manuale di SciAlpinismo
edito dal CAI, assicurazione infortuni, affitto dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca
Travolti in Valanga), uso del materiale di gruppo.
Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro.
Equipaggiamento individuale
Sci con attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca, zaino, scarponi da sci (meglio se
da sci-alpinismo), racchette da sci, occhiali, viveri e bevande calde.
La Sezione dispone di alcune paia di sci con relative pelli di foca e di alcune paia
di scarponi che possono essere noleggiati in ordine di richiesta.
Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Torresani Marcello (335 7300710 – martore@alice.it)
Vice-Direttore: Brancolini Gianni (333 3607128 – marcobranco@aliceposta.it)
Segretario: Bina Aldo (335 5244402 – aldo@pgfrassati.com)

Programma delle lezioni
Lezioni teoriche
Giovedì 9 Gennaio: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso,
Equipaggiamento, materiali, alimentazione, allenamento
Sabato 18 Gennaio: Caratteristiche ed uso dell’ARTVA; tecniche di ricerca a
secco
Giovedì 30 Gennaio: Nivologia e Valanghe
Giovedì 13 Febbraio: Topografia, Orientamento e Meteorologia
Venerdì 21 Febbraio: Preparazione e conduzione di una gita; Comportamento
dello sci alpinista e del gruppo
Giovedì 6 Marzo: Autosoccorso e cenni di primo soccorso
Lezioni pratiche in ambiente
Sabato 11 Gennaio: Tecnica di discesa in pista
Domenica 19 Gennaio: Tecnica di salita in ambiente; ricerca con l’ARTVA
Domenica 2 Febbraio: Considerazioni nivologiche in ambiente
Domenica 16 Febbraio: Lettura ed utilizzo della carta topografica
Domenica 23 Febbraio: Scelta del percorso e comportamento del gruppo
Sabato 8 e Domenica 9 Marzo: Autosoccorso in valanga, preparazione e
conduzione di una gita

VI CORSO DI SCI ALPINISMO AVANZATO (SA2)
Direttore: Ravanelli Ivan (INSA)
Il corso si rivolge agli scialpinisti che desiderano perfezionare le conoscenze
teoriche e pratiche per la frequentazione in sicurezza dell’alta montagna, dei
percorsi su ghiacciai e dei terreni ripidi. Imparare ad utilizzare gli sci il più a
lungo possibile nella stagione per raggiungere le cime desiderate, magari lungo
itinerari complessi, è l’obiettivo principale del corso. Saranno, pertanto,
introdotte le tecniche di progressione alpinistica e di assicurazione su ghiaccio e
misto. Si richiede un buon allenamento, una buona tecnica di discesa, un buon
livello di autonomia nella conduzione di gite di livello MS, la conoscenza della
tecnica base di ricerca ARTVA.
Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 9 gennaio 2014.
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivi di Manuale di
SciAlpinismo edito dal CAI, assicurazione infortuni, affitto dell’ARTVA
(Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), uso del materiale di gruppo.
Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro.
Equipaggiamento individuale: sci con attacchi da sci-alpinismo, pelli di foca,
zaino, scarponi da sci (meglio se da sci-alpinismo), racchette da sci, occhiali,
imbracatura, piccozza, casco, ramponi, 3 moschettoni HMS a ghiera, piastrina
multiuso e cordini, viveri e bevande calde.
La sezione dispone di alcune paia di sci con relative pelli di foca e di alcune paia
di scarponi che possono essere noleggiati in ordine di richiesta.
Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Ravanelli Ivan (333 8229952 – ivan.ravanelli@gmail.com)
Vice-Direttore: Ravanelli Luigi (333 2931934 – luirava8@gmail.com)
Segretario: Chiribella Gianmaria (335 1247230 – gianmaria@agchiribella.it)
Note

Potranno presentare domanda di iscrizione al Corso avanzato di Scialpinismo
(SA2) coloro che hanno frequentato con profitto un Corso di introduzione (SA1)
presso la nostra Scuola o presso qualsiasi altra Scuola del CAI. Gli allievi
provenienti da altre scuole devono esibire un attestato di idoneità alla frequenza
di un Corso avanzato rilasciato dalla scuola dove hanno frequentato l’SA1.
L’ammissione sarà, comunque, subordinata all’esito della prima uscita del Corso,
che servirà a valutare, soprattutto, il livello di allenamento dei partecipanti. Tale
allenamento dovrà consentire agevolmente ascensioni con dislivelli intorno ai
1200/1400 m. I partecipanti verranno ammessi al Corso ad insindacabile giudizio
del Direttore.

Programma delle lezioni
Lezioni teoriche
Giovedì 9 Gennaio: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso,
Equipaggiamento, materiali, alimentazione, allenamento
Mercoledì 29 Gennaio: Tecniche di ricerca avanzate con l’ARTVA
Mercoledì 12 Febbraio: Nozioni avanzate di Nivologia e Valanghe
Giovedì 6 Marzo: Autosoccorso e cenni di primo soccorso
Giovedì 13 Marzo: Tecniche di Assicurazione in parete e progressione in
conserva della cordata
Giovedì 27 Marzo: Topografia e Orientamento; recupero da crepaccio
Sabato 29 Marzo: storia dell’Alpinismo e dello SciAlpinismo
Giovedì 10 Aprile: Meteorologia, Preparazione e Conduzione di una salita
Lezioni pratiche in ambiente
Sabato 11 Gennaio: Tecnica di discesa in pista
Domenica 2 Febbraio: Tecniche di Salita e ricerca ARTVA multipla
Domenica 16 Febbraio: Considerazioni di nivologia in ambiente, prove di stabilità
del manto nevoso
Sabato 8 e Domenica 9 Marzo: Conduzione di una gita, esercitazione pratica di
autosoccorso in valanga
Sabato 15 Marzo: Progressione su terreno alpinistico
Sabato 29 e Domenica 30 Marzo: Salita su Ghiacciaio, esercitazione di recupero
da crepaccio
Sabato 12 e Domenica 13 Aprile: Salita SciAlpinistica su ghiacciaio e terreno
ripido, tecniche da bivacco

IV CORSO DI CASCATE DI GHIACCIO (ACG1)
Direttore: Monteverdi Alessio (INA)
Il corso si propone di avvicinare gli allievi al meraviglioso mondo delle cascate di
ghiaccio, ponendo l'accento sulla sicurezza e sulla tecnica individuale di
progressione su ghiaccio verticale. Il corso è indirizzato a persone in possesso di
una sufficiente conoscenza delle manovre di corda ed esperienza in ambiente
alpino. Vengono richiesti, inoltre, un allenamento fisico adeguato e l'attrezzatura
per affrontare il ghiaccio verticale.
Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 9 Gennaio 2014.
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivi di Manuale di
Arrampicata su Ghiaccio Verticale edito dal CAI, assicurazione infortuni, affitto
dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), uso del materiale di
gruppo. Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro.
Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi pesanti e rigidi, ramponi,
piccozza e martello piccozza, casco, imbracatura, 3 moschettoni a ghiera,
discensore, cordini vari, pila frontale abbigliamento pesante, viveri e bevande
calde.
Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Monteverdi Alessio (329 7461718 – alessio.monteverdi@alice.it)
Segretario: Tanadini Valentino (380 3641073 – valentino.tanadini@gmail.com)

Note
Non saranno prese in considerazione iscrizioni di persone minori di anni 18.
Il numero massimo di allievi previsto è di otto. Verrà data la precedenza ai soci
della Sezione CAI di Bozzolo e si seguirà l’ordine cronologico nell’accettare le
iscrizioni.

Programma delle lezioni
Lezioni teoriche
Giovedì 9 Gennaio: Chiusura iscrizioni, Presentazione del Corso, Equipaggiamento e Materiali
Giovedì 16 Gennaio: Conformazione delle cascate e tipi di ghiaccio; Ancoraggi,
Soste, Tecniche di Assicurazione e Corde Doppie
Giovedì 30 Gennaio: Nivologia e Valanghe
Giovedì 13 Febbraio: Topografia, Orientamento e Meteorologia
Giovedì 20 Febbraio: Preparazione di una salita e Storia dell’Alpinismo su
Ghiaccio Verticale
Giovedì 6 Marzo: Autosoccorso e cenni di primo soccorso
Lezioni pratiche in ambiente
Sabato 18 e Domenica 19 Gennaio: Sottoguda (BL) – Tecnica Individuale e
Salita di Cascate
Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio: Val Daone – Salita di Cascate e Ricerca con
l’ARTVA
Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio: Cogne – Salita di Cascate

XXIII CORSO DI ROCCIA (AR1)
Direttore: Gnaccarini Marco (INA-INAL)
Il Corso di Roccia è un corso di livello avanzato, rivolto preferibilmente, anche se
non esclusivamente, a persone già in possesso di un minimo di esperienza
alpinistica, simile a quella impartita in un corso base di Alpinismo (A1).
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni teoriche e uscite pratiche in
ambiente, delle nozioni fondamentali per potere affrontare in ragionevole
sicurezza arrampicate sui vari tipi di roccia. Si effettueranno salite su vie
alpinistiche classiche, ma, anche, su itinerari di falesia per poter meglio
apprendere la tecnica di arrampicata, oltre che le principali manovre di
autosoccorso della cordata.
Iscrizioni in sede CAI entro Giovedì 5 Giugno 2014.
Giovedì 5 Giugno: Chiusura iscrizioni e Prova di selezione dei candidati allievi,
ai quali verranno richieste le nozioni impartite al Corso di Alpinismo di Base (A1).
Tale prova si svolgerà in sede CAI a Bozzolo.
Giovedì 31 Luglio: Lezione teorica, in sede CAI a Bozzolo, sulla Catena
d’Assicurazione.
Il corso si svolgerà da Sabato 16 Agosto a Sabato 23 Agosto con base
presso l’Hotel Sass de Stria, situato a due chilometri dal Passo Falzarego (BL),
nel cuore delle Dolomiti.
Durante la settimana di corso, di giorno si darà spazio alle lezioni pratiche
attraverso la salita di vie d’ambiente, mentre nel tardo pomeriggio/sera, in
albergo, si terranno le lezioni teoriche riguardanti la meteorologia, la geologia, le
manovre di autosoccorso, la preparazione di una salita e la storia dell’alpinismo.
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivi di Manuale di Arrampicata su Roccia edito dal CAI, assicurazione infortuni, uso del materiale di gruppo
come le corde.
Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggio ed altro.
Equipaggiamento individuale: zaino, scarpe da trekking, scarpette da
arrampicata, imbracatura, casco, abbigliamento adeguato, pila frontale

Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Gnaccarini Marco (339 6267363 – marco.gnaccarini@alice.it)
Segretaria: Pascon Alessia (347 0038797 – alessia.pascon@gmail.com)

XXIV CORSO DI ALPINISMO (A1)
Direttore: Orlandi Gianni (ISA)
Il corso si prefigge l’obbiettivo di trasmettere agli allievi la passione per la
montagna che è propria degli alpinisti, sia affrontando per gradi le difficoltà della
roccia, della neve e del ghiaccio, sia imparando a conoscerne e rispettarne
regole, pericoli e bellezze. La didattica del corso sarà improntata soprattutto
sulla sicurezza: gli allievi impareranno, poco alla volta, le tecniche basilari e le
manovre corrette che permetteranno loro di frequentare, poi, in autonomia, con
giusta serenità, tutti gli ambienti montani.
Iscrizioni in sede CAI entro Lunedì 1 Settembre 2014.
Costo: 130 Euro (100 Euro per gli studenti) comprensivo di Manuale
“Intro-duzione all’Alpinismo” edito dal CAI, assicurazione infortuni, e utilizzo del
materiale di gruppo.
Sono escluse le spese per trasferimenti, alloggi ed altro.
Equipaggiamento individuale: zaino, scarponi, imbracatura, casco, 2
moschettoni a base larga, discensore, 2 cordini, fettuccia (120 cm), set da
ferrata, ramponi e piccozza. La sezione mette a disposizione degli allievi che ne
fossero sprovvisti il materiale richiesto (l’affitto del materiale è incluso
nell’iscrizione).
Informazioni e Iscrizioni
Direttore: Orlandi Gianni (329 2408824 – orlandi.giovanni@enel.it)
Segretario: Azzoni Matteo (338 4805716 – matteoazzoni81@gmail.com)

Programma delle lezioni
Lunedì 1

Settembre:

Presentazione

del

Corso

e

prima

lezione

su

Equipaggiamento e materiali
Giovedì 4 Settembre: Topografia e Orientamento
Sabato 6 e Domenica 7 settembre: Gruppo del Brenta - Uscita pratica in
ambiente su percorso con via ferrata
Giovedì 11 settembre: Meteorologia, Nivologia e Valanghe
Giovedì

18

Settembre:

Morfologia

dei

ghiacciai

–

Tecniche

per

l’attraversamento di un ghiacciaio
Sabato 20 e Domenica 21 Settembre: Gruppo Ortles-Cevedale – Uscita
pratica in ambiente di alta montagna
Giovedì 25 Settembre: Catena di Assicurazione
Sabato 27 Settembre: Virle – Tecnica di Roccia
Domenica 28 Settembre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di Roccia
Giovedì 2 Ottobre: Geologia
Giovedì 9 Ottobre: Pronto Soccorso
Sabato 11 Ottobre: Virle – Discesa in corda doppia
Domenica 12 Ottobre: Placche di Baone, Arco – Tecnica di Roccia e Discesa
in corda doppia
Giovedì 16 Ottobre: Preparazione di una salita
Domenica 19 Ottobre: Monte Castello di Gaino – Tecnica di progressione in
conserva
Giovedì 23 Ottobre: Storia dell’Alpinismo e conclusione del corso
Note: Le lezioni teoriche del giovedì sera si terranno in sede CAI a Bozzolo alle
ore 21:00.

NOTE INFORMATIVE VALIDE PER TUTTI I CORSI
La scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Sesto Gnaccarini” opera nell’ambito del
Club Alpino Italiano ed è controllata dalle Commissioni Nazionale e Regionale
Lombarda delle Scuole di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera.
Gli istruttori della Scuola “Sesto Gnaccarini” sono tutti alpinisti e scialpinisti
titolati o qualificati dal CAI e operano in forma assolutamente volontaristica, in
ottemperanza alla legge 689, non percependo alcuna retribuzione per le attività
svolte durante il corso.
I corsi della Scuola”Sesto Gnaccarini” sono da considerarsi a tutti gli effetti
attività sportive. Svolgendosi in ambienti aperti di falesia o di montagna, tali
attività possono presentare ,per loro stessa natura, margini di rischio che non
possono essere del tutto eliminati e di cui gli allievi devono essere consapevoli.
Durante la presentazione di ogni corso verranno ampiamente illustrate sia le
caratteristiche dellʼ
attività in oggetto, sia l’eventuale grado di rischio ad essa
connesso.
Per essere ammessi ai corsi è necessario essere in regola con l’iscrizione al CAI
per l’anno 2014 e presentare un certificato medico attestante l’attitudine a
praticare attività in montagna in forma non agonistica.
La tessera del CAI, valida dal 1 gennaio a 31 dicembre di ogni anno costa 41€
per i Soci Ordinari, 16€ per i Soci Giovani (nati dal 1997 in poi) e 22€ per i Soci
Famigliari (residenti con un Ordinario in regola col tesseramento); chi si iscrive
per la prima volta ha un supplemento di 5€ dovuto al costo della tessera; per
associarsi al CAI Bozzolo basta presentarsi in sede con una fototessera. La sede
CAI di Bozzolo si trova in via Valcarenghi, 106 (Scuole Elementari) ed è aperta
tutti i giovedì dalle ore 21:00.
Le iscrizioni ai corsi sono a parte a tutti i soci che abbiano compiuto il 15° anno
di età(ad eccezione del corso di cascate per il quale è richiesta la maggiore età),
previa compilazione e sottoscrizione di un’apposita domanda e consegna di una
fototessera; i minori di anni 18 devono presentare la domanda di iscrizione
firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
I direttori di ogni corso si riservano di accettare o meno le iscrizioni degli allievi
che non ritenessero idonei; si riservano inoltre, di poter escludere dalle lezioni in
qualsiasi momento gli allievi che non ritenessero sufficientemente preparati o
indisciplinati; la direzione dei corsi si riserva anche di apportare modifiche al
calendario dei corsi o ai luoghi di destinazione per cause di forze maggiore.
Alla fine del corso, ad ogni allievo che abbia partecipato ad almeno la metà delle
lezioni pratiche e di quelle teoriche, verrà consegnato un attestato di frequenza.

ORGANICO ISTRUTTORI
Gnaccarini Marco (INA-INAL)
Brancolini Gianni (ISA)
Bina Aldo (IS)
Crotti Enzo (ISA)
Luppi Mario (IA)
Giatti Gianfredo (IS)
Mantovani Giambattista (IS)
Beluffi Eugenio (ISA)
Azzoni Matteo (IS)
Bazzani Italo (CAAI-INA)
Belfanti Massimo (ISA)
Borghi Renato (IS)
Chiribella Gianmaria (IS)
Cigolini Matteo (IS)
Dallolio Guido (AIS)
De Nicolò Gianpaolo (ISA)
Fantini Paolo (IS)
Ferrarini Luigi (ISA)
Grezzi Roberto (IS)
Lazzarini Ottorino (ISA)
Leonardi Giuliano (IA)
Leonardi Giuseppe (IA-ISA)
Maccagnola Alberto (IS)
Maffezzoni Marco (AIS)
Micci Alessandro (IS)
Monteverdi Alessio (INA)
Moreni Tommaso (IS)
Orlandi Gianni (ISA)

Direttore della Scuola
Vice Direttore della Scuola
Segretario della scuola
Responsabile Sci Alpinismo
Responsabile Alpinismo
Componente Direttivo Scuola
Componente Direttivo scuola
Presidente della Scuola

Palmarini Daniela (IS)
Pascon Alessia (IAL)
Patander Pierluigi (ISA)
Ravanelli Ivan (INSA)
Ravanelli Luigi (INSA)
Rivieccio Fabio (IS)
Rubes Nicola (AIS)
Ruzzenenti Barbara (IS)
Schiroli Maurizio (IS)
Solazzi Giovanni (IS)
Stringhini Antonio (AIS)
Tanadini Valentino (IS)
Torresani Marcello (ISA)
Tozzo Fabrizio (IS)
Visieri Enzo (IS)
Ziglioli Massimiliano (IS)

LEGENDA DEGLI ACRONIMI
CAAI
INA
INSA
INAL
IA
ISA
IAL
IS
AIS

Club Alpino Accademico Italiano
Istruttore Nazionale di Alpinismo
Istruttore Nazionale di sci Alpinismo
Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera
Istruttore di Alpinismo
Istruttore di Sci Alpinismo
Istruttore di Arrampicata Libera
Istruttore Sezionale
Aspirante Istruttore Sezionale

APLPINISMO
GIOVANILE

Programma 2014
XXVII CORSO DI
ALPINISMO GIOVANILE
Direttore: Brambilla Walter ANAG

Il corso è basato su una serie di attività escursionistiche e culturali
rivolte ai ragazzi dai 7 ai 17 anni, con lo scopo di avvicinare i giovani alla montagna, far conoscere e rispettare l’ambiente, garantire
una formazione tecnica di base e offrire opportunità educative e di
socializzazione e crescita umana.
Sabato 8 febbraio ore 21 Serata di presentazione presso
l’Oratorio di Isorella (BS)
Iscrizioni
in sede CAI entro Giovedì 8 Maggio
Il corso è limitato a 30 persone (in ordine di iscrizione).
Costo
140 Euro comprensivi di materiale didattico, assicurazione, uso
del materiale alpinistico di proprietà della sezione, spese di viaggio
e del soggiorno a Misurina di fine Giugno.
Informazioni e iscrizioni
Borghesi Lino 0376 605269
Ferrari Mauro 328 4684062 frrmra@libero.it
Rasi Roberta 337 431715 roberta.rasi@tin.it

Programma delle uscite
Sabato 24 Maggio: Virle
Da Domenica 22 a Giovedì 26 Giugno: Accantonamento a Misurina
Domenica 28 settembre: Sentiero Attrezzato del Rio Sellagoni
Domenica 5 Ottobre: Festa Sociale
Uscite facoltative
Domenica 9 Marzo : Uscita sulla neve
Domenica 6 Aprile : Serle, Altopiano delle Cariadeghe
Domenica 4 Maggio: Festa della Badia
Domenica 8 Giugno: Raduno Regionale
Sabato 6 e Domenica 7 settembre : Attendamento Regionale

SUGGERIMENTI SU ABBIGLIAMENTO E VIVANDE
· Per affrontare i viaggi in auto, chi soffre il mal d’auto si dovrà dotare di
appositi medicinali preventivo come pastiglia, gomme, braccialetti, ecc.
· Zaino: va bene quello di scuola.
· Abbigliamento: scarponcini o pedule con suola in gomma in rilievo; calzettoni; pantaloni lunghi o corti purché non pesanti; maglietta intima a maniche corte
di tessuto tecnico antisudore oppure di lana (escludere il cotone perché si bagna
e resta bagnato e freddo a lungo); camicia o felpa leggera; maglione o pile da
tenere nello zaino (il pile è da preferire); giacca a vento da tenere nello zaino
(evitare giacche tipo K-Way); cappellino, cuffia che copra le orecchie, guanti; 2
magliette intime a maniche corte di ricambio e un piccolo asciugamano da
tenere nello zaino; felpa e pantaloni, maglietta intima, calze e scarpe di ricambio
da tenere in auto per il ritorno; ombrello piccolo; 2 o 3 pacchetti di fazzoletti di
carta.
· Alimenti: evitare snack o merendine a elevato contenuto di sali come patatine
o simili, pop-corn, arachidi salate, ecc.; portare 2-3 panini con salumi o
formaggio; 2 pacchetti piccoli di biscotti o simili per gli spuntini; 1 mela.
· Bevande: evitare di portare bibite gassate (Coca-Cola, aranciate e simili);
evitare gli integratori salini (tipo Gatorade o Isostad); da preferire l’acqua
naturale in bottigliette da 0,5 litri (portare 3-4 bottigliette da mettere nello
zaino).
· Evitare di portare altro materiale, capi d’abbigliamento o alimenti non indicati
nella presente nota.

I ragazzi non vanno sovraccaricati per non essere costretti a portare
zaini pesanti per lungo tempo.

ORGANICO ACCOMPAGNATORI
Brambilla Walter ANAG
Borghesi Lino AAG
Ferrari Mauro AAG
Rasi Roberta AAG
Vagliani Cristian AAG
Gobbi Mauro ASAG
Maccarini Giancarlo ASAG
Volpi Patrizia ASAG
Collaboratori
Cremaschini Elisa,
Feroldi Cristina,
Porro Giovanna,
Rasi Fabiola

LEGENDA DEGLI ACRONIMI
ANAG
AAG
ASAG

Accompagnatore Nazionale di
Alpinismo Giovanile
Accompagnatore di Alpinismo
Giovanile
Accompagnatore Sezionale di
Alpinismo Giovanile

RINGRAZIAMENTI …
Un doveroso e sentito grazie va a chi ha contribuito, anche
economicamente, alla realizzazione del nostro primo Annuario:
Amos Maffezzoni, Ortolano Biologico in Casteldidone (CR)
Bar Trattoria “Dal Mago” - Montagna e Accoglienza la nostra
passione - S. Giovanni in Croce (CR)
Paolo Manfredi, Ferramenta Daina
Torchio Gianpaolo
Studio Rinnova
Cinetti Lara
Benetti Davide
Borghi Renato
Cooperativa P.G. Frassati
Gialdini
Mantovabanca 1896
Moreni Tommaso
Pensatoio, Cibo per la mente
Conti Massimo
Autoscuola Asolana — Fratelli Rasi
Agenzia Pratiche Auto — Rasi Fabiola
Crotti Enzo
Arti Grafiche Chiribella s.a.s.
Oppi Industria Alimentare
Famiglie Gnaccarini e Pagliari
Tutte le persone che hanno contribuito durante la serata delle
diapositive del 29 novembre 2013 e tutte le persone che, pur
avendo contribuito, hanno voluto rimanere anonime...

CLUB A LPI N O I TALIANO

Bozzolo (MN),Via Valcarenghi, 10
Cell. 329 7461718 - www.caibozzolo.it - caibozzolo@alice.it
Apertura: tutti i giovedì dalle ore 21.00

